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

nell’ambito del   

Corso di formazione su “Tutela del consumatore, Codice del consumo e mercato europeo” 

 I edizione a.a. 2018-2019 
 

Art. 1 

 

Grazie al contributo del CNCU l’iscrizione al Corso di formazione su “Tutela del consumatore, Codice del 

consumo e mercato europeo” I edizione a.a. 2018-2019 è gratuita per i primi 30 in ordine di arrivo, laureati 

in discipline economico-giuridiche e che non abbiano superato i trent’anni al momento della presentazione 

della domanda di ammissione. 

Art. 2 
 

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

al Corso di formazione su “Tutela del consumatore, Codice del consumo e mercato europeo” I edizione a.a. 

2018-2019, secondo i termini e le modalità previsti dal D.R. 221 del 17.01.2019, che risultino ammissibili e 

che non siano già beneficiari di altre agevolazioni. 

L’assegnazione avviene in ordine di arrivo ai primi 30 laureati in discipline economico-giuridiche e che non 

abbiano superato i trent’anni al momento della presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 3 

 

L’importo delle agevolazioni è finalizzato alla copertura di n° 30 quote di iscrizione per la partecipazione al 

Corso di formazione su “Tutela del consumatore, Codice del consumo e mercato europeo” I edizione a.a. 

2018-2019, per un importo complessivo di € 300,00 ciascuna. Sarà a carico degli allievi beneficiari di 

agevolazione l’imposta di bollo pari a €16,00 da versare entro 48 h dall’avvenuta accettazione della 

domanda. 

 

Art. 4 

 

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

successivo candidato in ordine di arrivo. 

 

Art. 5 

 

A ciascun beneficiario verrà inviato comunicazione individuale.  

I candidati ammessi devono perfezionare l’iscrizione entro il 08/04/2019 ore 12:00. 

 

Art. 6 

 

Con riferimento al D.R. 221 del 17.01.2019 I candidati ammessi al corso devono inoltre 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 08/04/2019 ore 12:00. 

Il pagamento del bollo dovrà essere effettuato mediante: 

(https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/): 

- Servizio pagoPA 

- Pagamento online con Carta di Credito/Debito 

- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 

Dovranno inoltre inviare la ricevuta comprovante il pagamento all’indirizzo di posta elettronica 

popia@perform.unige.it  

 

 

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

www.perform.unige.it). 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
mailto:popia@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. 7 

 

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

contenuto nel presente regolamento. 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Corso 

      F.to il Responsabile Scientifico  

   Avv. Patrizia Petrelli  


