
 
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. 4753 del 14 ottobre 2021 

 

IL RETTORE 

 

- Visto il D.R. n. 3596 del 5 agosto 2021, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in Geomatica Marina per l’Idrografia - VIII 

Edizione, per l’a.a. 2021/2022 realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), con l’Area Internazionalizzazione, Ricerca e Terza 

missione: Servizio Rapporti con imprese e territorio e con l’Istituto Idrografico della Marina; 

- Vista la nota dell’11 ottobre 2021 con la quale il Direttore del Master, Prof Marco Ferrando, sentito 

anche il Comitato di Gestione, chiede di riaprire i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al Master, in considerazione del basso numero di domande di ammissione pervenute. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II livello 

in Geomatica Marina per l’Idrografia - VIII Edizione, per l’a.a. 2021/2022 

 

• La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 3 novembre 2021; 

• La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata alla pagina del master sul sito www.perform.unige.it 

entro il 5 novembre 2021; 

• I candidati ammessi al Master Universitario di II livello in Geomatica Marina per l’Idrografia 

VIII Edizione devono perfezionare l’iscrizione mediante la procedura on-line disponibile 

all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL (cliccando su “conferma 

iscrizione post-laurea” e scegliendo il Corso la cui iscrizione deve essere confermata) entro il 10 

novembre 2021 ore 12:00; 

• Le attività saranno avviate a partire dal 15 novembre 2021. 

 

Art. 2 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nel Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in Geomatica Marina 

per l’Idrografia - VIII Edizione, per l’a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 3596 del 5 agosto 2021. 

Sono considerate validamente presentate, le domande ad oggi pervenute.  

 

 

IL RETTORE  

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
esponsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni amministrative: Email: carrieremaster@unige.it – Tel: 0102099691 – 0102099636 

Per informazioni didattiche: Email: popia@perform.unige.it, ivana.tagliafico@unige.it– Tel: 01020951522 -01020951 


