
CORSO DI FORMAZIONE SU “TUTELA DEL CONSUMATORE, CODICE DEL CONSUMO E MERCATO 

EUROPEO”  
A.A. 2017/2018 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL’INTERO CORSO (in ordine alfabetico) 

 

n Matricola Cognome Nome  Esito 

1 3350975 

ALVAREZ 

ARCENTALES GINGER ELIZABETH ammesso 

2 3664409 ANTONELLI GIUDITTA ammesso 

3 3956933 AVELLANO IRENE ammesso 

4 3647921 BARACCO MONICA ammesso 

5 4479169 BERLOFFA CAMILLA ammesso 

6 3382918 BORLA FIORELLA ammesso - partecipazione gratuita 

7 3076581 BORZONE CLAUDIA ammesso 

8 3161357 CALABRESE ANNA MARIA ammesso 

9 3853720 CANEVARI MARIALAURA ammesso 

10 3690040 CASALEGGIO EMANUELA ammesso - partecipazione gratuita 

11 3939927 D'ALESSANDRO SARA ammesso 

12 4542375 DE FRANCESCO SARA ammesso 

13 3061170 FLANDI MARIA LETIZIA ammesso 

14 3157695 L'ERARIO  MATTEO ammesso 

15 4502005 LILLIU MELINDA MARIA ammesso 

16 4543156 MANTOVANI MANUELA ammesso 

17 3624173 MASSA DANIELA ammesso - partecipazione gratuita 

18 3636262 MASSONE LAURA ammesso - partecipazione gratuita 

19 4454726 MAZUR ZOFIA MARIA ammesso 

20 4542616 MESSA ANDREA MARIA ammesso 

21 3681680 PAPAGALLI LORENZO ammesso 

22 4540526 PAPILLO ANNA ammesso 

23 4498144 PERAZZO ANDREA ammesso 

24 3254297 PETRILLO GIULIO ammesso - partecipazione gratuita 

25 4541516 PIRO VINCENZO ammesso 

26 3662254 POMPILIO ARIANNA ammesso 

27 3502501 RASO ANGELICA ammesso - partecipazione gratuita 

28 3523225 REPETTO GIULIA ammesso - partecipazione gratuita 

29 3650109 REXHITAJ LINTON ammesso 

30 3138917 RIZZOLI NICOLE ammesso 

31 3637405 SCIORTINO MICHELANGELO ammesso 

32 3043493 TROCINO JASON BENEDETTO ammesso - partecipazione gratuita 

33 3626021 VILLA FRANCESCA ammesso 

34 3155682 VIOLATO LUCA ammesso 

 

 
Gli “ammessi – partecipazione gratuita” sono ammessi a titolo gratuito grazie al contributo di 

DIREC Associazione per la Formazione in diritto dell’Economia.  
 

I beneficiari di tale agevolazione dovranno assolvere l’imposta di bollo virtuale, pari a € 16,00, 

da apporre alla domanda di perfezionamento iscrizione. 
il pagamento è da effettuarsi da effettuarsi: 

- (modalità consigliata) online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli 
studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 

MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige 

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 
 

 



L'iscrizione al Corso di formazione dovrà essere perfezionata entro il 22 settembre 2017 ore 

12.00 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 
 

1. domanda di iscrizione al corso di formazione (*) 
2. contratto formativo (*); 

 

(*) disponibile sul sito www.perform.unige.it 
3.  

 i beneficiari di agevolazione DIREC dovranno altresì presentare la ricevuta comprovante il 
pagamento dell’imposta di bollo virtuale pari a  € 16,00;  

 

 i non beneficiari di agevolazione DIREC dovranno presentare la ricevuta comprovante il pagamento 
della quota d’iscrizione pari a € 616,00 (compresivi di bollo)  

 
I pagamenti sono da effettuarsi: 

 
collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/:  

 

- (modalità consigliata) online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli 
studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 

MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige 
- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 
0039/010/2099469 entro il 22.09.2016. 

L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione in 
originale. 

 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati per posta 

elettronica all’indirizzo perform@unige.it. L’invio tramite posta elettronica non esime dalla 

presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione in originale entro le 
scadenze previste.  

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e 
successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse 

e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto 
sono considerati rinunciatari.  

Ai candidati ammessi al corso non verranno inviate comunicazioni personali relative all’organizzazione dello 
stesso. Calendario e dettagli organizzativi saranno reperibili alla pagina relativa al corso, disponibile sul sito 

www.perform.unige.it. 

 
Presentazione rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 21.09.2017 tramite lettera firmata e copia di 
documento di identità da inviare al n. di fax. 010.209.9469 oppure tramite scansione da inviarsi all’indirizzo 

di posta elettronica perform@unige.it, specificando nell’oggetto: “rinuncia + nome corso” 
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