
 

 
 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 
Servizio Rapporti con le imprese e il territorio 

 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il D.R. 405 del 3/02/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 

PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU DI CUI AL D.M. N. 616/2017 – A.A. 

2019-2020 che prevedeva la chiusura delle iscrizioni in data 24/02/2020; 

 VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 Considerate le misure adottate dall'Ateneo per rispondere all'attuale emergenza sanitaria; 

 Visto il D.R. 795 del 25/02/2020 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 

domande per i candidati che per problemi tecnici segnalati all’ufficio competente entro il 24/02/2020 alle 

ore 12:00 non hanno potuto avviare la procedura di iscrizione o l’hanno avviata, ma non sono riusciti a 

terminarla 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

 Gli iscritti al Percorso 24 cfu che a causa dell'emergenza sanitaria in atto siano stati impossibilitati a 

presentare l’ISEE-U entro il termine stabilito dal Bando del 13 marzo 2020, potranno autocertificare in 

deroga i dati dell’attestazione reddituale a partire dal 18 marzo 2020 e fino al 13 giugno 2020, attenendosi 

alle modalità indicate alla pagina www.studenti.unige.it/tasse; 

 la scadenza per il pagamento della quota di iscrizione resta fissata al 30 marzo 2020; 

 coloro i quali, alla data di scadenza del pagamento del 30 marzo 2020, non abbiano ottenuto la 

rimodulazione dell’importo dovuto in quanto il valore ISEE-U non risulta ancora acquisito, dovranno 

perfezionare l’iscrizione con il pagamento della quota massima prevista per gli insegnamenti inseriti a 

piano e, successivamente, presentare richiesta di rimborso dell'eventuale quota a credito; 

 la richiesta di rimborso potrà essere presentata al Settore apprendimento permanente secondo le modalità 

che saranno pubblicate sul sito tramite specifico avviso dopo il 30 marzo 2020; 

 resta inteso, come indicato nel D.R. 405 del 3/02/2020, che non sarà possibile sostenere alcun esame senza 

aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione; 

 per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al D.R. 405 del 

03/02/2020. 
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Per informazioni: 
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