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Decreto n. 4623 

del 7 ottobre 2021 

 

IL DIRETTORE 

 
- Visti i DD.RR. n. 1433-1458-14241435-1429-1437 del 15/04/2021 con i quali sono stati emanati i bandi di concorso 

per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento in “Oral Surgery I ed.” “Advanced Aesthetic and Restorative 

Dentistry I ed.” “ Advanced Endodontics I ed.” “Implantology I ed.” “Laser Dentistry I ed.” Periodontology I 

ed.” edizioni attivate presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) per l’a.a. 

2020/2021 con termine per la presentazione delle domande il 14/06/2021.; 

- Vista la nota del 7/10/2021 con la quale il Direttore del Corso, Prof. Stefano Benedicenti, sentito anche il Comitato 

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

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 
• Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai Corsi di Perfezionamento 

in “Oral Surgery I ed.” “Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry I ed.” “ Advanced Endodontics  

I ed.” “Implantology I ed.” “Laser Dentistry I ed.” Periodontology I ed.”edizione attivato presso il 

Dipartimento  di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) per l’a.a. 2020/2021 

• La domanda di ammissione 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 18/01/2022 

• La pubblicazione delle  graduatorie è differita al 24/01/2022 

• Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione pari a € 300 deve 

avvenire entro il 28/01/2022 

• Il periodo di svolgimento del Corso è posticipato da  ottobre 2021 a Gennaio 2022 

• Per tutte le disposizioni relative ai Corsi e non contenute nel presente decreto si rinvia ai D.R. n. 1433-1458-

1424-1435-1429-1437  del 15/04/2021 

 

 

Genova, 7/10/2021 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to dig.Prof. Franco De Cian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Simonotto 


