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MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN “TRADUZIONE SPECIALIZZATA IN CAMPO GIURIDICO” 
A.A. 2020/2021 

 
GRADUATORIA AMMISSIONE   
 

Graduatoria 
ID DOMANDA MATRICOLA NOTE 

1 
223706 4895958 Ammessa con borsa di studio 

2 
224970 4900195 Ammessa con borsa di studio 

3 
224409 5117390  

4 
223534 5115628  

5 
223809 5116092  

6 
224943 2958453  

7 
224709 5117839  

8 
223190 2918325  

9 
224832 5118072  

10 
224273 5117158  

11 
224174 4193751  

12 
224570 5117707  

13 
223426 4345408  

14 
224870 4122032  

 
 
BORSE DI STUDIO: 
 
L’importo di ciascuna delle borse di studio è di € 870,00, pari a un terzo della quota di 
iscrizione. Le tasse universitarie stabilite per l’a.a. 2020/2021 (€ 250,00) e il corrispettivo della 
marca da bollo (€ 16,00) sono interamente a carico dei partecipanti. 
 
Qualora uno o più vincitori delle borse di studio rinunciassero all’iscrizione al Master, le borse 
saranno assegnate al/i successivo/i candidato/i 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 Master Universitario di I livello in “Traduzione specializzata in campo giuridico” 
devono perfezionare l’iscrizione entro le ore 12:00 del 11 gennaio 2021, 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. 
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1. Il pagamento della quota d’iscrizione comprovante il versamento di:  
       € 1.566,00, ( I RATA )  comprensivi della marca da bollo e del contributo universitario deliberato dagli  
                                               Organi di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021; 

 

 Il pagamento della II rata di importo pari a € 1.300,00 dovrà essere effettuato secondo le modalità 
sotto specificate  entro il 31 marzo 2021 

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 della I rata 

 
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. 

(*) 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 
carrieremaster@unige.it   
 

PRESENTAZIONE RINUNCIA 
 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro  l’ 11 gennaio 2021 all’indirizzo mail 
carrieremaster@unige.it   
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA: 
 
Il MASTER UNIVERSITARIO DI primo LIVELLO IN “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. 


