
Regolamento di assegnazione delle agevolazioni a copertura della quota di iscrizione, offerte 

da 

Camera di Commercio di Genova, Energetica Spa, Lpl Italia Srl, Madi Ventura Spa, Medmar 

Tramp Srl, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Sardagru 

Srl, SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., T&G Technology & 

Groupware Srl, Vittorio Cauvin Spa.a favore del Corso di perfezionamento in  

“Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese”, II edizione  

a.a. 2017/2018 
 

Art. 1 

 

Sono bandite n° 10 agevolazioni a copertura della quota di iscrizione, offerte da Camera di Commercio di 

Genova, Energetica Spa, Lpl Italia Srl, Madi Ventura Spa, Medmar Tramp Srl, Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Sardagru Srl, SIAT Società Italiana Assicurazioni e 

Riassicurazioni p.A., T&G Technology & Groupware Srl, Vittorio Cauvin Spa, allo scopo di accompagnare e 

supportare aspiranti imprenditori, nel processo di avvio di una nuova impresa, attraverso le conoscenze e gli 

strumenti indispensabili per trasformare un’idea di business in un progetto imprenditoriale capace di affrontare 

con successo la competizione sul mercato, destinate a chi intenda frequentare il Corso di perfezionamento in 

“Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese” II edizione,  dell’Università 

degli Studi di Genova per l’anno accademico 2017/2018. 

 

Art. 2 
 

Partecipano all’assegnazione delle agevolazioni tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al 

Corso di perfezionamento in “Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese” II 

edizione - a.a. 2017/18 secondo i termini e le modalità previsti dal D.R. 723 del 23.02.2018, che risultino 

ammessi al Corso, che non siano già beneficiari di altre agevolazioni. 

L’assegnazione delle agevolazioni verrà effettuata a cura del Comitato di Gestione, su mandato della 

Commissione di selezione, in fase di selezione: saranno dichiarati vincitori i 10 candidati con il punteggio più 

alto nella graduatoria di ammissione. La graduatoria sarà redatta secondo le modalità previste dal D.R. 723 del 

23.02.2018. 

Il giudizio della Commissione di selezione è insindacabile. 

 

Art. 3 

 

L’importo delle agevolazioni è finalizzato alla copertura di n° 10 quote di iscrizione per la partecipazione al 

Corso di perfezionamento in “Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese” II 

edizione - a.a. 2017/18, per un importo complessivo di € 2000,00 ciascuna. L’effettiva erogazione delle 

agevolazioni avverrà attraverso il pagamento della quota di iscrizione per l’iscrizione al Corso da parte Camera 

di Commercio di Genova, Energetica Spa, Lpl Italia Srl, Madi Ventura Spa, Medmar Tramp Srl, Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Sardagru Srl, SIAT Società Italiana Assicurazioni e 

Riassicurazioni p.A., T&G Technology & Groupware Srl, Vittorio Cauvin Spa, a favore degli allievi vincitori, 

all’Università degli Studi di Genova.  

 

 

Art. 4 

 

Qualora un vincitore dell’agevolazione rinunciasse all’iscrizione al Corso, questa sarà assegnata al successivo 

candidato con il punteggio più alto in ordine di graduatoria. 

 

Art. 5 

 

I nominativi dei vincitori delle agevolazioni unitamente all’elenco degli ammessi al Corso di perfezionamento 

in “Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese” II edizione - a.a. 2017/18 

verrà pubblicato entro il 03.04.2018, e sarà consultabile alla pagina www.perform.unige.it. 

http://www.perform.unige.it/


I candidati ammessi devono perfezionare l’iscrizione entro il 06.04.2018. 

 

Art. 6 

 

Con riferimento al D.R. 723 del 23.02.2018 l’ammissione al Corso per gli aventi diritto deve essere  

mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/confermaPL (cliccando su “conferma iscrizione post-laurea” e scegliendo il Corso la cui iscrizione deve 

essere confermata) entro il 6 aprile 2018 alle ore 12:00. 
 

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato entro la scadenza sopraindicata: 

Allievi beneficiari di agevolazione economica: 

ricevuta comprovante il pagamento del bollo pari a € 16,00 da effettuarsi mediante: 

- Carta di credito (anche prepagata) 

- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

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

- Tramite il proprio sistema di homebanking qualora lo stesso consenta il pagamento utilizzando il 

“bollettino freccia” di cui sopra 

 

 

Gli allievi ammessi dovranno inoltre sottoscrivere digitalmente il contratto formativo (consultabile sul sito 

www.perform.unige.it). 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e 

successive modifiche, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla 

restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra 

Università. 

In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi). 

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

rinunciatari. 

 

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di frequenza (pari 

all’80% del monte ore in caso di assegnatario disoccupato e 70% in caso di assegnatario occupato) e 

all’ottenimento dell’attestato di frequenza e merito  

Il beneficiario si impegna pertanto, nel caso di non completamento del Corso, con conseguente revoca 

dell’agevolazione, a corrispondere all’Università degli Studi di Genova, entro 30 giorni dalla richiesta, l’intero 

importo delle tasse e contributi dovuti per l’iscrizione del Corso. 

 

 

Art. 8 

 

La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle agevolazioni comporta l’accettazione di quanto 

contenuto nel presente regolamento. 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Corso 

      F.to Prof. ssa Nicoletta Buratti 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL

