
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “START UP INNOVATIVE: TECNICHE E STRUMENTI 

OPERATIVI PER CREARE NUOVE IMPRESE”, II EDIZIONE  

A.A. 2017/2018 

 

 

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

 

N. Matricola Cognome Nome  Esito 

1 3107535 AZZOLINI LORENZO ammesso con borsa Coop Liguria  

2 3837320 BASSAN SAMUELE ammesso con borsa 

3 2115490 BEVILACQUA ZOJA ammesso con borsa Coop Liguria  

4 3487749 CARLI PIETRO ammesso con borsa 

5 3182202 D'AGNANO ROCCO ALBERTO ammesso  

6 3687707 
DELBOURGO 
RICCO GIANMARIA ammesso con borsa 

7 4223649 FOTI BEDLU ammesso con borsa 

8 4456960 GAUDENZI FABRIZIO ammesso 

9 521808 GIUNI ANTONELLA ammesso con borsa 

10 4207216 LESSI AURORA ammesso con borsa Coop Liguria  

11 3040115 MARCENARO LORENZO ammesso con borsa 

12 3020766 MARINI MARIA ELISA ammesso con borsa 

13 1258666 MORBIDUCCI RENATA ammesso con borsa 

14 3655148 PAVAN RICCARDO ammesso con borsa 

15 3865138 ROSCIANO IVAN ammesso con borsa 

16 4117577 TRANCHIDA MATTEO ammesso 
 

Candidati non ammessi  

 

N. Matricola Cognome Nome 

1 3788413 PISTELLI ANDREA 

2 2494373 SCIBETTA FEDERICA 
 
 

I candidati ammessi al Corso di perfezionamento in “Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare 

nuove imprese” II edizione, devono perfezionare l’iscrizione 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 

 

Allievi paganti: 

ricevuta comprovante il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 1016,00 (comprensivi di bollo) 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 

 

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


Il pagamento della seconda rata pari a € 1.000,00 dovrà essere effettuato entro il 6 maggio 2018. La ricevuta 

comprovante il versamento da effettuarsi secondo le modalità sopra indicate dovrà essere inviata al Servizio 

Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 

 

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. 

 

 


