CORSO DI PERFEZIONAMENTO A DISTANZA IN
“TRADUZIONE SPECIALIZZATA IN CAMPO GIURIDICO”
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019

GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Graduatoria
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ID domanda
153916
152045
153893
152905
151485
153396
153918
150295
150824
153309
153953
149153

Matricola
4735216
2874214
4735227
4734578
4732400
4734963
990651
4730783
4022448
4734633
4244495
1204138

BORSE DI STUDIO
In base Regolamento per l’assegnazione delle borse a favore degli iscritti al Corso di
Perfezionamento, pubblicato in data 15/10/2018, risulta vincitore il candidato con il
punteggio più alto nella graduatoria di ammissione.
L’importo della borsa di studio è di € 540,00, pari a un terzo della quota di iscrizione.
Qualora il vincitore della borsa di studio rinunciasse all’iscrizione al Corso, la borsa
sarà assegnata al successivo candidato con il punteggio più alto in ordine di
graduatoria.
Gli interessati saranno contattati direttamente dal personale Dipartimento di Lingue e
Culture Moderne – Unità Didattica.
Le lingue di specializzazione attivate sono: inglese, francese, spagnolo e
tedesco.
I candidati che hanno presentato domanda per una lingua che non sarà attivata
potranno scegliere, in sostituzione, una delle specializzazioni tra quelle sopra indicate.
In tal caso dovranno far pervenire, entro la scadenza per il perfezionamento
dell’iscrizione indicata nel D.R. n. 4962 del 12/10/2018, le relative certificazioni per il
livello di conoscenza C1 del quadro europeo di riferimento.
Il/La candidato/a matr. 4022448 (che ha presentato domanda per la lingua russa, che
non sarà attivata) potrà opzionare solo la lingua inglese, già indicata come alternativa
nella domanda di ammissione, autocertificandone il livello di conoscenza C1 del
quadro europeo di riferimento entro il 28.01.2019.
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento/Formazione in “Traduzione
specializzata in campo giuridico” - XV edizione” devono perfezionare l’iscrizione entro
le ore 12:00 di lunedì 28 gennaio 2019 mediante la procedura on-line disponibile
all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/
cliccando
su
<Conferme iscrizione post-laurea> e scegliendo il Corso la cui iscrizione deve essere
confermata.

Alla conferma online dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento
della quota d’iscrizione di importo pari a € 1.616,00 (corrispondente alla quota di
iscrizione di € 1.600,00 e all’imposta di bollo di € 16,00), che dovrà essere
effettuato entro la scadenza sopraindicata mediante la procedura on-line,
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, Carte
Prepagate 1riUnige/riCarige oppure presso lo sportello di qualsiasi banca tramite
bollettino bancario “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA).
ATTENZIONE:
è necessario avvisare dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione (dopo
aver seguito la
procedura di cui sopra) inviando una mail a
corsiperfezionamento@lingue.unige.it
indicando
inoltre
la
lingua
di
specializzazione effettivamente scelta (di cui si autocertifica la conoscenza a
livello C1) scegliendo una tra le opzioni seguenti:
□ italiano – francese
□ italiano – inglese
□ italiano – spagnolo
□ italiano – tedesco
Il/La candidato/a matr. 4022448 (che ha presentato domanda per la lingua russa, che
non sarà attivata) potrà opzionare solo la lingua inglese, già indicata come alternativa
nella domanda di ammissione, autocertificandone il livello di conoscenza C1 del
quadro europeo di riferimento entro il 28.01.2019.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 1218
del 16.09.2014 e successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario
non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, 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.
PRESENTAZIONE RINUNCIA
Eventuali rinunce dovranno essere anticipate entro lunedì 28.01.2019 tramite
comunicazione via email all’indirizzo corsiperfezionamento@lingue.unige.it allegando
copia fronte e retro del documento di identità.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il Corso di Perfezionamento avrà inizio in data 11/02/2019.
Tutti gli iscritti saranno contattati via mail nei giorni precedenti all’avvio per la
registrazione sulla piattaforma on-line per la didattica a distanza.

