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D.R. n. 1438 
 

 IL RETTORE 
 
- Visto il D.R. n. 1206 del 10.09.2014 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso di 

formazione e qualificazione FROSIO: formazione di ispettori di collaudo di cicli vernicianti per la protezione dalla 
corrosione” quinta edizione, con termine per la presentazione delle domande il 06.10.2014;  
 

- Vista la nota del 29.10.2014 del Direttore del Corso, Prof. Antonio Barbucci, con la quale si chiede la proroga dei 
termini per la presentazione delle domande di ammissione in considerazione del fatto che sono  pervenute diverse 
rinunce in corso d’opera e persiste una lista d’attesa di interessati che intendono procedere con l’iscrizione. Tale 
riapertura potrà a tal fine garantire il massimo accesso alle attività formative a beneficio degli interessati alla 
frequenza del corso, indispensabile per l’ottenimento di specifica qualificazione professionale;  
 

 
D E C R E T A 

� Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di formazione e 
qualificazione FROSIO: formazione di ispettori di collaudo di cicli vernicianti per la protezione dalla 
corrosione” quinta edizione a.a. 2014/2015;  

� Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 12.11.2014 ore 12 secondo le modalità di cui al 
bando di concorso;  

� numero posti disponibili: 2 
� numero posti riserve: 10 
� perfezionamento dell’iscrizione attraverso versamento dell'intero importo (3800 euro): entro 14.11.2014  
� Gli iscritti dovranno fornire il primo giorno del corso (17 novembre) i seguenti documenti: 

o domanda di iscrizione al corso di perfezionamento (*); 
o contratto formativo (*); 
o fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
o ricevuta comprovante il versamento della quota d’iscrizione di importo pari a € 3.800,00 (importo 

comprensivo di bolli) da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi 
online agli studenti  (https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando carta di credito 
appartenente ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige / 
riCarige o “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 

Copia della distinta di pagamento dovrà essere trasmessa all'atto del pagamento via fax al numero 0039 010 
2099469 o via mail all’indirizzo perform@unige.it 

� Il corso avrà inizio il 17.11.2014 
� Si rinvia al bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 

 
Genova, 03/11/2014 

IL RETTORE 
F.to Prof. Giacomo Deferrari 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Valentina Pollio  tel. 010 2099466 – fax 010 2099469 
Per informazioni: 
Dott.ssa Alessia Popia – tel. 010 2099466 – popia@perform.unige.it 


