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U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI   

 
          D. R. n. 5580 del 15 dicembre 2022 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per 
Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10 febbraio 
2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2022/2023; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi 
emanato con D.R. n. 1551 del 5 maggio 2017;  

- Viste le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22 novembre e 
23 novembre 2022 di istituzione del Master Universitario di I livello in Data-Driven Decision Making per la Pubblica 
Amministrazione. 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ attivato per l’anno accademico 2022/2023 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) e il Dipartimento 
di Economia (DIEC), il Master Universitario di I livello in “Data-Driven Decision Making per la Pubblica Amministrazione (DATA-

PA)” - I edizione.  
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

La decisone pubblica è un processo complesso che contempera diverse esigenze in un contesto di risorse limitate. L’azione della 
Pubblica Amministrazione si compie ormai sempre più frequentemente in un contesto socioeconomico caratterizzato da complessità 
e rapido cambiamento al quale si aggiunge un susseguirsi di emergenze e condizioni critiche che divengono “normalità”. E’ quindi 
necessario per il decisore pubblico poter disporre di strumenti analitici che consentano di inquadrare il contesto socio-economico 
locale, nazionale e internazionale e di prendere decisioni individuando priorità e valutando l’impatto delle scelte compiute in scenari 
mutevoli.  
Il Master si struttura in tre parti principali. Nella prima “Fondamenti di statistica” si fornisce ai partecipanti il bagaglio di conoscenze 
di base per condurre una valutazione evidence-based. Questo include essere a conoscenza delle principali fonti statistiche, di 
raccogliere dati e di analizzarli tramite software statistico per produrre report statistici a supporto della decisione pubblica. Nella 
seconda parte “Analisi dei fenomeni sociali” vengono approfonditi alcuni temi fondamentali della società moderna (tra i quali: 
povertà, deprivazione, disuguaglianza di genere, sviluppo sostenibile e cambiamento demografico) fornendo anche gli strumenti 
analitici per descriverli nella loro complessità attraverso indici e indicatori statistici. L’ultima parte “Metodi quali-quantitativi per la 
decisione nella PA” introduce i discenti agli strumenti propri delle scienze statistiche ed economiche per la valutazione delle politiche 
pubbliche e della previsione strategica. La previsione strategica sfrutta l'intelligenza collettiva in maniera strutturata e sistematica per 
tracciare meglio i possibili percorsi di transizione, preparare il paese e l'UE a resistere agli shock e plasmare il futuro che vogliamo. 
La previsione strategica ha la funzione di: 

• anticipare le tendenze, i rischi, le problematiche emergenti e le loro potenziali implicazioni e opportunità, al fine di trarre 
indicazioni utili per la programmazione, la definizione delle politiche e la preparazione in una prospettiva strategica; 

• orientare l'elaborazione di nuove iniziative della PA e il riesame delle politiche esistenti in linea con i rinnovati strumenti 
amministrativi per legiferare meglio. 
 

Denominazione figura professionale da formare: Esperto in Analisi statistica a supporto della decisione pubblica / Expert in 
Statistical Analysis for Public decision making. 
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Descrizione della figura professionale: il Master intende fornire le competenze teoriche e tecniche per sviluppare e interpretare i 
risultati di modelli statistici utili al decisore pubblico, rivolgendosi in particolare a coloro che ricoprono, o desiderano ricoprire, ruoli 
apicali e dirigenziali nella Pubblica Amministrazione. Il metodo didattico è interdisciplinare e la sua articolazione basata 
prevalentemente su insegnamenti di carattere statistico ed economico. 
 
Destinatari dell’azione formativa: Il Master si rivolge a laureati in servizio nel settore pubblico che intendono integrare la propria 
formazione con le competenze necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità dirigenziale; e si rivolge a laureati fortemente motivati 
e interessati ad acquisire le competenze necessarie per intraprendere una carriera qualificata nella Pubblica Amministrazione, negli 
Enti pubblici o nella consulenza.  
 
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi: 
1. Fondamenti di statistica 
2. Analisi dei fenomeni sociali 
3. Metodi quali-quantitativi per la decisione nella PA  
5. Preparazione e discussione project work (eventualmente anche durante uno stage facoltativo) 
 
Fabbisogni formativi a cui il progetto risponde e sbocchi occupazionali attesi: La richiesta da parte della P.A. di competenze 
quantitative a supporto della decisione pubblica è in costante crescita da numerosi anni. Questo master ha l’obiettivo di integrare le 
competenze di natura prevalentemente giuridico-contabili dei dipendenti pubblici (o aspiranti tali), con competenze statistiche 
specifiche, orientate all’applicazione. Sono poche le P.A. che possono dotarsi di personale dedicato all’analisi statistica dei dati, 
mentre la maggior parte di esse ha in organico personale che svolge molteplici funzioni. Questo master, quindi, consente di 
complementare la formazione non statistica del personale della P.A., anche degli enti con organico più limitato (si pensi, per esempio, 
ma non esclusivamente, ai numerosi enti locali composti da poche decine di unità) e di consentire di sviluppare un processo 
decisionale pienamente sostenuto dall’evidenza empirica anche in tali realtà.  
A livello europeo, questo Master risponde alle grandi ambizioni della presidente von der Leyen per la previsione strategica: 
svolgere attività di previsione su tematiche orientate al futuro per esplorare come realizzare le aspirazioni delineate nelle priorità 
politiche della Commissione, per analizzare le tendenze principali, i rischi e le questioni emergenti e definire i temi d'interesse cruciale 
per l'UE;  
sostenere il programma di lavoro della Commissione nel contesto dell'agenda rinnovata dell'iniziativa "Legiferare meglio". Le 
principali iniziative politiche dovrebbero tener conto delle previsioni strategiche in modo che le politiche dell'UE si fondino su una 
chiara comprensione delle tendenze future e delle questioni emergenti, dei possibili scenari e delle relative sfide e opportunità; 
promuovere il "pensiero futuro" tra i responsabili politici e ispirare strategie a lungo termine su questioni strategiche fondamentali; 
contribuire alle analisi condotte nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, che 
individua le possibilità di ridurre l'onere normativo derivante dall'Europa e permette di valutare se la normativa esistente dell'UE sia 
ancora "adatta al futuro".  
Questo Master risponde all’esplicito intento della UE di “Sviluppare la collaborazione all'interno della rete di previsione a livello 

dell'UE, per sviluppare la capacità di previsione delle amministrazioni nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE”. 
 

Art. 3 
Caratteristiche del Corso e Organizzazione didattica 

Numero massimo di partecipanti: 50.  
Numero minimo di partecipanti per l’attivazione: 15. 
 
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. 
 
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Economia. 
 
Costo complessivo del Master: € 5.082.00 (Contributo Master € 4.800,00 - Contributo universitario € 250,00 - Marche da bollo € 
16,00+€ 16,00). 
 
Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano. 
 
Percentuale assenze consentite: 30% sul totale delle lezioni. 
 
Modalità di frequenza e didattica: Tempo pieno. Didattica blended con almeno l’80% delle ore erogate in modalità mista.  
 
Tipologia verifiche intermedie: Una prova finale per ogni modulo formativo con valutazione in trentesimi e modalità da definire 
con i docenti. 
 
Tipologia prova finale: Discussione individuale o collettiva di un project work e votazione in centodecimi. Ciascun partecipante 
sviluppa in autonomia o in gruppo un progetto di ’analisi statistica a supporto di un processo decisionale presso un’amministrazione 
pubblica (project work) con l’obiettivo di concretizzare le competenze acquisite durante il master. Il progetto viene attuato con la 
costante collaborazione di un supervisor aziendale e/o di un supervisor docente del Master. La supervisione dei docenti del Master 
in particolare assicura l’orientamento e il supporto metodologico nell’impostazione e realizzazione del progetto. 
 
Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità: 



3 
 

Il Comitato di gestione fisserà, in fase di programmazione operativa della didattica, obiettivi formativi per ambito disciplinare congrui 
con gli obiettivi generali del Master e funzionali agli sbocchi professionali previsti. 
Il Comitato di gestione preparerà un piano della qualità; in itinere e alla fine dei corsi predisporrà, rispettivamente, una relazione di 
sintesi intermedia ed una finale, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori. 
Il Comitato di gestione valuterà preliminarmente i candidati e le situazioni di credito/debito formativo attraverso gli esiti delle prove 
di selezione. Saranno quindi previsti dai docenti specifici interventi (nelle modalità di preparazione delle relazioni, nei project work, 
nei testi proposti per lo studio individuale) per adattare i relativi percorsi individuali. 
Al termine di ogni Modulo formativo, il coordinatore del Modulo proporrà un test di valutazione delle competenze acquisite, 
formulando successivamente un giudizio sintetico in trentesimi, una valutazione sui crediti/debiti acquisiti e aggiornando il percorso 
formativo individuale.  
Sarà inoltre rilevata la percezione della qualità della formazione erogata nel Master attraverso la somministrazione di un questionario 
ai partecipanti ai corsi. 
Durante lo svolgimento del Master, il Comitato di gestione analizzerà i dati e le informazioni derivanti dalle attività di verifica 
intermedia al fine di predisporre azioni di tipo correttivo sull’organizzazione del corso, e proporre al collegio dei docenti eventuali 
interventi sui percorsi formativi individuali. 
 
Il master ha durata complessiva di 12 mesi e si svolgerà a partire dal mese di Marzo 2023; si articola in 1500 ore suddivise come da 
Piano didattico. 
Al Corso sono attribuiti 60 CFU. 
I crediti sono così ripartiti: 
a) lezioni in aula e relativa preparazione: 45 crediti; 
b) project work: 15 crediti. 
 
Piano didattico (con relativa indicazione dei crediti e settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo)  
 

Modulo SSD CFU 
LEARNING OUTCOME 1: Fondamenti di statistica 

Le fonti dell’informazione statistica e principi dell’indagine statistica SECS-S/05 3 
Metodi di base dell’analisi dei dati SECS-S/01 8 

Laboratorio di Excel ed R SECS-S/01 5 
Modelli statistici per l’analisi dei fenomeni economici e sociali SECS-S/01 5 

Reportistica, data visualisation e comunicazione statistica SECS-S/05 1 
   

LEARNING OUTCOME 2: Analisi dei fenomeni sociali 
Indici e indicatori statistici SECS-S/05 4 

Analisi delle disuguaglianze e del mutamento sociale 
SECS-S/03 2 
SECS-S/04 2 

   
LEARNING OUTCOME 3: Metodi quali-quantitativi per la decisione nella PA 

La valutazione delle politiche pubbliche SECS-P/03 4 
Metodi quali-quantitativi per la previsione strategica SECS-S/05 4 

Previsione strategica e scenari futuri SECS-S/05 7 
   

Preparazione del project work finale N/A 15 
Totale  60 

 
ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali 230 

45 Lezioni in modalità e-learning 20 (equivalenti a 40 ore frontali) 

Studio individuale 855 

Project work  375 15 

TOTALE 1500 60 

 
La didattica si articola in attività di aula, composta da lezioni frontali, distance learning, gruppi di lavoro, altre attività formative e 
verifiche intermedie. 
Le attività di aula (lezioni, altre attività formative e verifiche intermedie) saranno ripartite di regola su 2 giorni settimanali (giovedì 
e venerdì, con la possibilità di alcune lezioni al sabato) con orario compreso tra le ore 14.00 e 19.00, per complessive 10 ore 
settimanali. Sono inoltre previste periodicamente attività formative ulteriori (laboratori, gruppi di studio, seminari, convegni) anche 
in giorni ed orari differenti. 
Parallelamente alle lezioni in aula è previsto un calendario di eventi ed iniziative (convegni, seminari, workshop, tavole rotonde) 
dedicate a tematiche innovative per la Pubblica Amministrazione. 
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Ciascun partecipante sviluppa in autonomia o in gruppo un progetto di innovazione presso un’amministrazione pubblica (project 

work). Il progetto viene attuato con la costante collaborazione di un supervisor aziendale e/o di un supervisor docente del Master. La 
supervisione dei docenti del Master in particolare assicura l’orientamento e il supporto metodologico nell’impostazione e 
realizzazione del progetto.  
 
Il controllo dell'apprendimento viene svolto con continuità lungo tutto il periodo di formazione e attraverso verifiche periodiche 
intermedie e finali. È oggetto di valutazione specifica la tesi finale esaminata da una commissione composta da docenti del Master. 
Le prove intermedie previste durante il corso sono valutate in 30/30, la prova finale è valutata in 110 decimi. 
 
Sede o sedi di svolgimento dell’attività didattica: Albergo dei Poveri, presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche – 
Piazzale E. Brignole 3a cancello, 16125, Genova. Alcune esercitazioni, laboratori e seminari si potranno tenere presso altre sedi 
formative di Genova. 
 
Didattica a distanza  
Sono previste lezioni in modalità distance learning. E’ prevista l’attivazione di una community on-line ad accesso riservato ai 
partecipanti al Master. In essa troveranno spazio annunci, materiali didattici e i report periodicamente prodotti dai partecipanti.  
 
Ulteriori attività formative 
Oltre alle lezioni in aula sono previste anche attività formative propedeutiche e di aggiornamento e approfondimento. 
Le attività formative propedeutiche, in particolare di carattere statistico, rispondono all’eventuale esigenza di livellamento delle 
competenze.   
Al fine di fornire le conoscenze di base necessarie per la piena comprensione dei temi trattati nel corso, potranno essere organizzati 
appositi incontri tematici propedeutici o di sostegno così come essere messe a disposizione alcune lezioni integrative registrate sui 
temi propedeutici alla didattica del Master..  
Il Comitato di gestione valuta il fabbisogno di formazione espresso e compatibilmente con le risorse disponibili stabilisce quali 
ulteriori attività erogare. Tali attività sono svolte nell’ambito del Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente Enrico di Bella (DISPI) 
Vice-Presidente Corrado Lagazio (DIEC) 
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Enrico di Bella (DISPI), Luca Gandullia (DISPI), Corrado Lagazio (DIEC), Lucia 
Leporatti (DIEC), Marcello Montefiori (DIEC), Monica Penco (DISPI), Stefano Bonabello (DISPI). 
Componenti Esterni del Comitato di Gestione: Leonardo Salvatore Alaimo (Università Di Roma “La Sapienza”), Corrado Crocetta 
(Università Di Bari, Presidente Della Società Italiana Di Statistica), Pierpaolo D’Urso (Università Di Roma “La Sapienza”), Simone 
Di Zio (Università Di Chieti-Pescara “G. D’annunzio”), Maria Gabriella Grassia (Università “Federico II” Di Napoli), Filomena 
Maggino (Università Di Roma “La Sapienza”). 
Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Giovanni Bellocchio – Segretario 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali. Tel.: 010 209 51176/51167 Email: datapa@unige.it. 
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Titoli di studio richiesti: 
Laurea Triennale di I livello di qualsiasi classe - EQF 6. 

 
Altri requisiti: Conoscenze informatiche di base. 
 
Il titolo dovrà essere conseguito conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
 
Modalità di selezione: Per titoli e colloquio. 
Saranno valutati, con criteri che verranno definiti da un’apposita Commissione giudicatrice nominata dal Comitato di Gestione:  
- Curriculum Vitae et Studiorum (max. 30 punti). 
- Lettera motivazionale per l’iscrizione al Master (max 30 punti). 
- Colloquio (max. 40 punti). 
Totale 100 punti. 
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
 
La selezione non verrà effettuata nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore o pari al numero massimo dei posti disponibili. 
 
Agevolazioni economiche e/o borse 
1) Al Master potranno essere ammessi con compiti di tutoraggio fino a tre allievi esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.   
2) È stata presentata domanda di accreditamento al programma “Master INPS Executive” per l’ottenimento di borse a copertura dei 
costi di iscrizione rivolte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali.  
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L’entità dei contributi, le modalità di assegnazione e le procedure di individuazione dei tutor verranno comunicate e pubblicate sul 
sito internet del Master (datapa.unige.it)  

 
Art. 6 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 30 gennaio 2023. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine 
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal corso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria 
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero 
non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata 

conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale 
provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini della 
procedura valutativa di cui all’art. 5; 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. fotocopia fronte/retro del documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
3. lettera motivazionale sull’iscrizione al master prodotto in carta libera per un massimo 4.000 battute spazi inclusi. 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita sezione prima della 
conferma della domanda. 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve 
chiederne l’equipollenza ai soli fini dell’ammissione alla procedura valutativa, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è 
stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione alla procedura valutativa e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione 
in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione 
disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” 
siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è 
disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti 
stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2022/2023, disponibile all’indirizzo https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, 
rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-
mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra 
richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori 
sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 
Le eventuali prove di ammissione avranno luogo a partire dal 6 febbraio 2023 presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche – 
Piazzale E. Brignole 3 cancello, 16125, Genova secondo il calendario di convocazione dei candidati che verrà pubblicato sul sito del 
Master (datapa.unige.it). Sarà possibile partecipare alla prova online attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 
 
La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la segreteria organizzativa del Master e sul sito internet (datapa.unige.it) entro il 17 
febbraio 2023. 
 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di esclusione 
nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
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L’Università si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande o di prorogarne i termini qualora alla data 
del 30 gennaio 2023 il numero di domande pervenute non fosse ritenuto sufficiente per l’attivazione del Master. 
 

Art. 7 
Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master dovranno perfezionare l’iscrizione entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2023 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 della prima rata pari a € 1.682,00, comprensiva delle marche da bollo (€ 16,00+€ 

16,00) e del contributo universitario deliberato dagli Organi accademici per l’anno accademico 2022/2023 (€ 250,00); 
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). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Il pagamento della II rata di importo pari a € 1.700,00 dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro il 30 giugno 
2023. 
Il pagamento della III rata di importo pari a € 1.700,00 dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro il 29 settembre 
2023. 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, 
rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-
mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021, pubblicato 
nell’albo informatico di Ateneo il 25 ottobre 2021, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione della 
contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti, che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo le prove intermedie 
previste durante il corso e abbiano predisposto il project work finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello 
in Data-Driven Decision Making per la Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di 
Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e trattati per le finalità di 
gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – 
General Data Protection Regulation) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

IL RETTORE 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 
Per informazioni amministrative: Tel: 0102099691 – 0102099636. Email: carrieremaster@unige.it 
Per informazioni didattiche: Prof. Enrico di Bella Tel: 01020951176. Email: enrico.dibellaunige.it 


