
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 
“IMPIANTISTICA INDUSTRIALE- MIPET - MASTERING INDUSTRIAL PLANT 

ENGINEERING & TECHNOLOGIES” IV EDIZIONE 
A.A. 2012/2013 

 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI (in ordine alfabetico) 
 

N° Cognome Nome esito 

1 D’AMICO DANIELE ammesso con copertura della II rata a carico delle aziende partner * 

2 MABRUK MUSTAFA ammesso con copertura della II rata a carico delle aziende partner * 

3 MICHIENZI VINCENZO ammesso con copertura della II rata a carico delle aziende partner * 

4 TAGLIAFICO GIULIO ammesso con copertura della II rata a carico delle aziende partner * 
 
* qualora tra gli ammessi “con copertura della seconda rata a carico delle aziende partner” vi 
siano candidati “potenzialmente finanziabili” tramite voucher formativo (per esempio con lo 
scorrimento delle graduatorie regionali), e se si verificassero le condizioni per le quali essi 
possano percepire il voucher, la partecipazione si intende con quest’ultimo e non in forma 
gratuita. 
 
Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della prima rata di 1.500,00 € 

 
L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata entro il 25 gennaio 2013 alle ore 12.00. 
 
I candidati ammessi al Master Universitario di II livello nella seconda sessione di selezione devono perfezionare 
l’iscrizione entro il 25.01.2013 alle ore 12.00 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di 
Genova, – Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta formazione – sett. II – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario 
sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00): 
1. domanda di iscrizione master universitario (*); 
2. contratto formativo (*); 
3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 
4. fotocopia fronte/retro del documento di identità; 
5. n. 1 fotografia formato tessera; 
6. ricevuta comprovante il versamento della I rata d’iscrizione di importo pari a 1.500,00 € da effettuarsi online tramite il 
servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti 
Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo 
(bollettino bancario Freccia). 
Il pagamento della II rata di importo pari a 6.000,00 €, dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro il 
03.05.2013 qualora non sia coperto da una borsa aziendale o da un voucher formativo. 
 
(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ oppure http://www.master.perform.unige.it/ 
 
Per i candidati ammessi e assegnatari di Voucher formativo, l’importo delle tasse e contributi d’ iscrizione è coperto parzialmente 
dalle Regioni aderenti al “Catalogo interregionale dell’Alta formazione”. Il candidato dovrà provvedere entro i termini indicati a 
pagare la differenza. 
 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 
2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione 
in originale. 
 
Presentazione rinuncia 
Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 23.01.2013 alle ore 12.00, tramite lettera firmata e copia di un 
documento di identità, via fax al numero 0039.010.2099469, oppure tramite scansione da inviarsi all’indirizzo di posta 
elettronica perform@unige.it, specificando nell’oggetto: “rinuncia + nome Master” 
 


