
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “CYBERSECURITY AND CRITICAL 
INFRASTRUCTURE PROTECTION” - IV EDIZIONE.  A.A. 2020/2021 

 
Elenco candidati ammessi: 
 
n Matricola Cognome Nome Esito selezione 

1 1614682 BENDAZZOLI VITTORIO ammesso con borsa INPS 
2 3169366 BOZZINI FEDERICO ammesso  

3 2961806 BUFFA MATTEO 
ammesso con borsa 
azienda 

4 5194146 BUONOCORE ALFONSO ammesso  
5 1729258 CANESI ANDREA ammesso 
6 1729841 CANESI MARCO ammesso 
7 5183487 CATALANO CECILIA ammesso con borsa INPS 

8 4600147 CEREIA MARCO 
ammesso con borsa 
azienda 

9 5321306 CHETTA VITO 
ammesso con borsa 
azienda 

10 5160794 CHIONCHIO MICHELINO ammesso 
11 5245143 DANARO DOMENICO ammesso 
12 5180022 DE MARCO GIUSEPPE ammesso 

13 3294215 DE VINCENZI MARCO 
ammesso con borsa 
azienda 

14 5238972 DI GIACINTO PASQUALE 
ammesso con borsa 
azienda 

15 5179099 DI GIACOMO EMANUELE ammesso con borsa INPS 
16 5321351 FANELLI CLAUDIO non ammesso 
17 5322835 GIURA  GIUSEPPE ammesso 

18 4933162 GOLINELLI PIERFRANCESCO 
ammesso con borsa 
azienda 

19 5171200 LA PLACA SALVATORE ammesso 

20 5320624 LOPARCO  VALERIO 
ammesso con borsa 
azienda 

21 4196985 MATERA VINCENZO ammesso con borsa SNA 
22 5183993 PANARELLO GIUSEPPE ammesso con borsa INPS 

23 3930786 PARODI IRENE 
ammesso con borsa 
azienda 

24 3718366 PATRONE DAVIDE 
ammesso con borsa 
azienda 

25 3511026 PEPOLI DAVIDE 
ammesso con borsa 
azienda 

26 2943679 PLACIDI MARCO ammesso 

27 2959180 PRETE LUCA 
ammesso con borsa 
azienda 

28 3983674 SCARANELLO GIUSEPPE ammesso 
29 5182486 SEGRETO DANIELA ammesso 

30 5104860 SERRAVALLE ALESSANDRO 

ammesso con 
riconoscimento 
conoscenze pregresse 

31 5300934 TELCH FRANCESCO ammesso 
32 4908797 VERBICARO RITA ammesso 
33 5317501 VIOLINO LUCA ammesso 

 
 



n Matricola Cognome Nome Esito ammissione 
34 4241975 CASAGRANDE ENRICO ammesso all'esame finale 
35 4955865 TOMASSELLI FRANCESCO ammesso all'esame finale 

 
L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata entro DOMANI 08/09/2021 ore 
14.00 
 
I candidati ammessi al Master devono perfezionare l’iscrizione entro l’08/09/2021 
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: 

• € 266 (imposta di bollo e contributo universitario per l’a.a. 2020/2021) per ammessi 
dipendenti PA che beneficiano di borsa INPS e SNA entro l’08/09/2021; 

• € 266 per ammessi disoccupati che beneficiano di borsa offerta dalle aziende sponsor 
entro l’08/09/2021; 

• € 266 per coloro che dovranno sostenere solamente l’esame finale entro l’08/09/2021; 
• € xxx pari alla cifra comunicata dalla segreteria amministrativa, per coloro che hanno 

richiesto l’ammissione con riconoscimento delle conoscenze pregresse e quindi 
frequenza parziale secondo piano di studio specifico (pagamento entro e non oltre il 
13/09/2021);  

• €2766 per ammessi occupati che non beneficiano di agevolazione (pagamento entro e 
non oltre il 13/09/2021). Le scadenze e importi di II e III rata sono: II rata €2000 entro 
31/12/2021, III rata 28/02/2022 entro 28/02/2022) 

 
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi 
online agli Studenti (https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle 
carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o 
tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web 
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, 
di fatto sono considerati rinunciatari. 
 
Borse di studio INPS (ex I.N.P.D.A.P.) e SNA 
Il Master ha ottenuto l’accreditamento INPS e SNA. Sono state erogate n. 4 Borse INPS a 
sostegno di attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei 
dipendenti pubblici e di 1 Borsa SNA per dipendenti pubblici che abbiano la qualifica di dirigenti 
o funzionari e siano appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle seguenti 
amministrazioni pubbliche: a) Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; b) Presidenza del 
Consiglio dei ministri e Ministeri; c) Agenzie fiscali; d) Autorità amministrative indipendenti; e) 
Istituto nazionale infortuni sul lavoro -INAIL; f) Istituto nazionale previdenza sociale -INPS; g) 
Istituto nazionale di statistica -ISTAT 
L’importo unitario della Borsa è di € 6.500,00 a copertura dell’iscrizione al Master (escluse le 
tasse universitarie). 
 
Presentazione rinuncia 
Eventuali rinunce devono essere comunicate entro le ore 12.00 dell’08/09/2021 tramite 
lettera firmata e copia di un documento di identità all’indirizzo popia@perform.unige.it 
 
Articolazione didattica 
Il Master inizierà giovedì 09/09/2021 in modalità telematica. 

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/

