
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “ESPERTO IN TERAPIA, 
ATTIVITÀ ED EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI” 

II EDIZIONE 
A.A. 2019/2020 

 
Elenco candidati ammessi: 

 

ID_DOMANDA MATRICOLA 

188877 3025772 

189477 2066330 

187876 2698115 

190402 4913867 

190341 4913834 

187598 2800602 

188817 3508563 

188838 4911690 

190240 2154758 

187456 2849641 

187770 3912362 

190200 2713010 

187639 3002319 

190083 3809172 

189137 1662674 

193814 4249137 

191189 1086647 

187519 3119965 

188717 4911029 

190080 1391402 

193270 3684418 

187556 3828564 

187599 4909534 

187640 3893144 

190360 3054734 
 

 

L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata a partire dal 16.03.2020 e entro il 

26.03.2020 
 

 
Modalità di iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 

26 marzo 2020, mediante procedura online collegandosi alla pagina 

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

cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione 

deve essere confermata. 

Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 foto tessera in formato jpg; 

2. Ricevuta comprovante il versamento di € 3.266,00 comprensivo di imposta di bollo e 

del contributo universitario per l’anno accademico 2019/2020 deliberato dagli Organi 

accademici. 

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


Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei 

Servizi online agli Studenti (https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/) 

Si invita a leggere attentamente la pagina web 

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

 

Presentazione rinuncia 

 

Eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre il 

26.03.2020 alle ore 12.00 tramite email, allegando copia di un documento di identità, 
all’indirizzo master@formazione.unige.it. 

 
 

Articolazione didattica 

  
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria la data di avvio del Master potrebbe 
essere posticipata. Verranno fornite indicazioni più precise non appena possibile. 

 

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
mailto:master@formazione.unige.it
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