AREA DIDATTICA
Settore Offerta Formativa
A. A. 2022/2023
Riapertura termini

Determina n. 4774 del 4 agosto 2022

corso di laurea in MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY (classe L-28) – sede GE
• curriculum in ENGINEER OFFICER AND ELECTRO-TECHNICAL OFFICER
• curriculum DECK OFFICER
VISTO
VISTE

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATA

CONSIDERATA
RITENUTO

il bando di ammissione al corso di laurea in MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY (classe L28), emanato con D.R. n. 1261 del 25 marzo 2022, che prevede n. 30 posti disponibili per il
curriculum in ENGINEER OFFICER AND ELECTRO-TECHNICAL OFFICER e n. 30 posti disponibili
per il curriculum in DECK OFFICER, per studenti comunitari e non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia;
le graduatorie di merito relative agli studenti comunitari e non comunitari legalmente
soggiornanti, ai sensi dell’art. 8 del bando citato;
che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria relativa agli studenti comunitari e
non comunitari legalmente soggiornanti, n. 16 candidati per il curriculum in ENGINEER
OFFICER AND ELECTRO-TECHNICAL OFFICER e n. 2 candidati per il curriculum DECK OFFICER, e
che per entrambi i curriculum non è stato raggiunto il numero dei posti messi a bando;
che la procedura di perfezionamento dell’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile di
graduatoria si concluderà l’8 settembre 2022;
la necessità di dover procedere alla copertura dei posti risultati in ogni caso non coperti,
poiché il numero dei candidati presentatisi il 25 luglio 2022 per sostenere la prova era
inferiore al numero di posti disponibili e il numero dei vincitori in numero ancora inferiore;
l’esigenza e l’opportunità di concludere le fasi di selezione e iscrizione dei candidati entro una
scadenza anteriore all’inizio delle lezioni;
di dover predisporre le azioni opportune e necessarie alla copertura di n. 42 posti (n. 28 posti
curriculum in ENGINEER OFFICER AND ELECTRO-TECHNICAL OFFICER e a n. 12 posti
curriculum in DECK OFFICER) che risulterebbero ancora disponibili a conclusione della
procedura di iscrizione sopra descritta.

La Dirigente dell’Area didattica dispone quanto segue:
1.

Sono riaperti i termini del concorso per l’ammissione al corso di laurea in MARITIME SCIENCE AND

TECHNOLOGY (classe L-28) per studenti comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in

Italia:

• n. 28 posti per il curriculum in ENGINEER OFFICER AND ELECTRO-TECHNICAL OFFICER;
2.

• n. 14 posti per il curriculum DECK OFFICER;
Tabella riassuntiva delle scadenze:

Termine iscrizione concorso e pagamento contributo per ammissione
Data prova di ammissione
Pubblicazione graduatoria
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entro 09/09/2022 ore 12 CEST
16/09/2022 ore 10.00 CEST
entro 20/09/2022

Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento dei candidati
vincitori
Termine domanda di recupero dalla graduatoria
Pubblicazione on line elenco candidati ammessi al recupero e inizio
iscrizioni
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento per i candidati
recuperati

03/10/2022
06/10/2022
11/10/2022

3. Si rinvia al bando di ammissione al corso di laurea in MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY,
emanato con D.R. 1261 del 25 marzo 2022, per i termini relativi ai successivi adempimenti e per
quanto qui non diversamente disposto e riguardante:
•
•

Titolo di ammissione (art. 2)

•

contributo (art. 3);

•
•

le modalità di presentazione della domanda di ammissione e il pagamento del relativo
le modalità di svolgimento, i contenuti della prova e la valutazione dei titoli (artt. 4, 5 e 6);

gli adempimenti del candidato e della commissione (artt. 5 e 13);

iscrizione e riassegnazione posti a seguito di rinunce (artt. 9 e 10);

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati

saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione della prova selettiva, in
applicazione della normativa vigente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla prova selettiva.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Genova, nella persona del
magnifico rettore pro tempore.

I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono reperibili alla
pagina web https://unige.it/privacy

L’informativa sul trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti è pubblicata alla pagina web
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/GDPR-INFORMATIVA%20STUDENTI_0.pdf

3. PUBBLICITÀ:

Il presente avviso è pubblicato nel sito web istituzionale di questa Università, nell’Albo informatico

https://unige.it/albo e nella pagina del corso di studio (raggiungibile anche dalla pagina dei corsi a

numero

programmato

a.a.

https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_accesso_programmato/).

2022/2023:

La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze
di Legge.

LA DIRIGENTE
DOTT.SSA CLAUDIA DE NADAI
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