
All. 2.16 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TRADUZIONE SPECIALIZZATA IN CAMPO GIURIDICO” 
 

A.A. 2020/2021 
 

GRADUATORIA AMMISSIONE   
 

graduatoria 
ID DOMANDA MATRICOLA NOTE 

1 225891 5119545 ammesso con borsa di studio 
2 225369 5118906 
3 225749 5119358 
4 223649 5115750 
5 226149 5119709 
6 223664 5115772 
7 225170 4890074 
8 223304 5113110 
9 224874 4122032 

     
BORSE DI STUDIO: 
 
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. 
 
Le lingue di specializzazione attivate sono: inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
 
 
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 giovedì 11 gennaio 2021 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. 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 1.616,00 (compresi di bollo € 16,00) dovrà essere effettuato entro 
la scadenza sopraindicata utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

  

 1. contratto formativo (*);  

 2. n. 1 foto tessera in formato jpg; 

 3. ricevuta comprovante il versamento della quota d’iscrizione pari a € 1.616,00 

 
 
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 Corso di Perfezionamento 
 
(*) disponibile all’indirizzo  http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/modmaster/ e 
all’indirizzo www.farum.unige.it.  

Per ulteriori informazioni relative alla modalità di perfezionamento dell’iscrizione scrivere a 
corsiperfezionamento@unige.it   
 
PRESENTAZIONE RINUNCIA 



 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro  l’ 11 gennaio 2021 all’indirizzo mail 
corsiperfezionamento@unige.it   
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA: 
 
Il CORSO DI PERFEZIONAMENTO “Traduzione specializzata in campo giuridico avrà inizio il 25 gennaio 2021. 
Tutti gli iscritti saranno contattati nei giorni precedenti all’avvio per la registrazione sulla piattaforma on-line per la 
didattica a distanza. 
 


