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IL RETTORE 

 
− Visto e il Decreto n. 6068 del 20/12/2021 con il quale è stato emanato il bando di attivazione della Winter School 

“Innovation skills per un inserimento efficace nelle aziende del mare” per l’a.a. 2021/2022 attivata presso 

l’Area Internazionalizzazione, Ricerca e Terza missione, Servizio Rapporti con imprese e territorio, in 

collaborazione con il Centro del Mare, Centro strategico dell’Università degli studi di Genova, e con UCA - 

Université Côte d’Azur (Francia), Innovation centre for Entrepreneurship, nell'ambito dell'alleanza ULYSSEUS  

− Vista la nota del 27/01/2022 con la quale il Direttore del Corso, Prof. Fabrizio Bracco, sentito anche il Comitato di 

Gestione, chiede di prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso, considerate: 

a. la necessità di posticipare le lezioni, programmate in presenza con l’ausilio di strumenti di didattica interattiva, 

a fronte del peggioramento della situazione sanitaria attuale legata all’andamento dell’epidemia da COVID-19; 

b. che non è stato raggiunto il numero massimo di posti disponibili. 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

 
• Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla Winter School 

“Innovation skills per un inserimento efficace nelle aziende del mare” attivata presso l’Area 

Internazionalizzazione, Ricerca e Terza missione, Servizio Rapporti con imprese e territorio, in collaborazione 

con il Centro del Mare, Centro strategico dell’Università degli studi di Genova per l’a.a. 2021/2022. 

• La domanda di ammissione per il raggiungimento del numero massimo di iscritti (previsto dal Decreto n. 

6143/2019) deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo: 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda, entro le ore 12:00 

del 12/04/2022 (termine di scadenza del presente bando). 

• La graduatoria di ammissione al Corso sarà pubblicata a cura della Segreteria organizzativa sul sito 
internet www.perform.unige.it e sul sito: 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro il 19/04/2022. 

• Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione deve avvenire entro 

il 26/04/2022 

o sia per i candidati già ammessi secondo i termini del DR n. 6068 del 20/12/2021, 

o sia per i candidati ammessi secondo i termini del presente Decreto. 

• L’avvio del Corso è posticipato al 2 maggio 2022, fermo restando le direttive governative in merito all’attuale 

emergenza sanitaria. 

• Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al Decreto n. 

6068/2021. 

 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Federico Delfino 

(firmato digitalmente) 

 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Ilaria Burlando; email: ilaria.burlando@unige.it 

 

Per informazioni:  

Ivana Tagliafico, email ivana.tagliafico@unige.it 
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