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D.R. n. 30 

 

 

IL RETTORE 

 

• Visto il D.R. n. 4463 del 15.10.2019, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Meeting Incentives Conferences 

Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione di eventi aggregativi” - I Edizione – 

a.a. 2019/2020, con termine per la presentazione delle domande 07.01.2020; 

• Vista la nota del 19.12.2019 del Presidente del Master, Prof. Gian Marco Ugolini, con la quale si 

chiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, in considerazione 

dell’esiguo numero delle iscrizioni pervenute e del previsto avvio di una campagna pubblicitaria ad 

hoc. 

 

DECRETA 

 

� Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I 

livello in “Esperto in Meeting Incentives Conferences Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e 

realizzazione di eventi aggregativi” - I Edizione – a.a. 2019/2020; le domande di ammissione dovranno 

essere presentate entro il 16.02.2020 alle ore ore 12:00, secondo le modalità di cui al bando di concorso; 

� l’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato presso il Dipartimento di Scienze Politiche – 

Piazzale E. Brignole 3A - 16125 Genova e sul sito web del Dipartimento www.dispo.unige.it entro il 

17.02.2020; 

� I colloqui avranno luogo a partire dalle ore 9:30 del 20.02.2020 presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche – Piazzale E. Brignole 3A - 16125 Genova, secondo il calendario pubblicato sul sito internet 

www.dispo.unige.it; 

� la graduatoria di ammissione verrà pubblicata entro il 21.02.2020 presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche – Piazzale E. Brignole 3A - 16125 Genova e sul sito web del Dipartimento www.dispo.unige.it;  

� il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 29.02.2020; 

� si rinvia al bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 

 

 

Genova, 8 gennaio 2020 

 

 

F.TO IL RETTORE  

          

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


