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
DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE

D.R.n. 629
IL RETTORE
- Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con
D.R. n. 5014 del 22.10.2002;
- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 1291 del 16 maggio 2008 relativa alle norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2008/2011;
- Viste le delibere, in data 14.07.2008 del Senato Accademico e in data 29.07.2008 del Consiglio di
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione dell’ottava edizione del Master Universitario di I
livello in “Diritto tributario”;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova in data
01.04.2010, con la quale è stata proposta la riedizione del Master Universitario di I livello in “DIRITTO
TRIBUTARIO” VIII edizione;
DECRETA
Art. 1
Norme Generali
E’ attivato per l’anno accademico 2010/2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza il Master Universitario di I livello in
“DIRITTO TRIBUTARIO” VIII edizione.
Art. 2
Finalità del Corso
Il Master si propone di integrare la preparazione di base di neo-laureati e di giovani professionisti, al fine di facilitarne
l’ingresso nel mondo del lavoro e/o di perfezionarne le conoscenze già in possesso. Esso, quindi, fornisce le
competenze specifiche in materia fiscale e in quelle viciniori (contabilità e bilancio, diritto commerciale, ecc.) mediante
una approfondita disamina del sistema tributario e l’opportuna trattazione di quegli aspetti contabili e civilistici che
sono strettamente correlati allo stesso.
Il corso, mediante le “aree specialistiche”, è altresì rivolto a tutti coloro (dottori commercialisti, avvocati, funzionari
pubblici, responsabili amministrativi, ecc.) che intendono acquisire conoscenze specifiche e aggiornate nei settori del
diritto tributario, che hanno acquisito una crescente importanza in ragione dei recenti mutamenti della legislazione
fiscale nonché della recente tendenza alla riorganizzazione e/o alla internazionalizzazione delle attività economiche del
“sistema impresa” in senso lato.
Profili funzionali e sbocchi occupazionali: il Master in Diritto Tributario è rivolto a non più di 30 laureati in discipline
economiche e giuridiche, nonché ad operatori del settore con una significativa esperienza professionale, che intendono
acquisire ex novo, approfondire e/o aggiornare le conoscenze in materia tributaria: il “numero chiuso” è finalizzato a
garantire una migliore qualità della didattica e una maggiore interazione fra partecipanti e docenti nel corso delle
lezioni.
Stante la rispondenza alle esigenze delle imprese (private, pubbliche o miste), degli studi professionali e – per talune
posizioni – anche degli enti pubblici il Master costituisce un’opportunità sia per i neo-laureati e i giovani professionisti,
sia per coloro che già operano nel settore o in settori affini (per aggiornamento, completamento e/o approfondimento
delle conoscenze in materia).
Art. 3
Organizzazione didattica del Corso
Il master ha la durata complessiva di 11 mesi ed inizia il 22 novembre 2010, si articola in 1500 ore così suddivise:
 456 ore di didattica di cui:
 300 ore di tirocinio
 100 ore di seminari e convegni

344 ore di studio individuale
300 ore per la preparazione della tesi
Al Corso sono attribuiti 60 CFU.



Il corso base si svolge nel periodo compreso tra il mese di novembre 2010 ed il mese di giugno 2011. I corsi
monografici, che sono parte integrante del Master, si svolgono da settembre 2011 a dicembre 2011.
Il corso è essenzialmente articolato su due livelli:
I livello “corso base”, di 264 ore e 44 CFU
II livello quattro “corsi monografici”, di 48 ore e 8 CFU ciascuno (di cui almeno due obbligatori).
I LIVELLO - CORSO BASE
Il corso base si compone, a sua volta, di tre “moduli propedeutici” e di un “modulo obbligatorio”.
Le 264 ore di lezione del “corso base” saranno svolte nel periodo da novembre 2010 a giugno 2011 e precisamente:
- nei mesi di novembre e dicembre 2010 verranno svolti i “moduli propedeutici” alternativi (“Contabilità e Bilancio”
ed “Elementi di diritto processuale e Diritto Penale” 18 ore ciascuno ) ed il modulo (“Elementi di diritto
dell’impresa” 18 ore) dal Lunedì al Giovedì ore 17:00 - ore 20:00;
- nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011 verrà svolto il “modulo obbligatorio”, avente ad oggetto
il sistema tributario positivo nelle sue diverse articolazioni, dal Lunedì al Giovedì , ore 17:15 - ore 20:00 .
I “Moduli propedeutici” (36 ORE) 6 CFU, che hanno lo scopo specifico di uniformare la preparazione di base dei
vari partecipanti in vista dei successivi sviluppi didattici e di approfondimento, sono i seguenti:
1) “CONTABILITA’ E BILANCIO” (18 ORE) CFU 3. Questo modulo è riservato ai laureati in giurisprudenza , o
lauree affini, che – per il percorso di studi seguito – siano privi delle conoscenze contabili e di bilancio
“minime” necessarie per comprendere a fondo le varie regole fiscali in materia di reddito d’impresa e/o
operazioni straordinarie e/o fiscalità locale.
2) “ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE E DIRITTO PENALE” (18 ORE) CFU 3. Questo modulo è
riservato ai laureati in economia, o lauree affini, che – per il percorso di studi seguito – siano privi di quelle
conoscenze processuali “minime” necessarie per comprendere a fondo la disciplina del processo tributario e
delle sanzioni.
3) “ELEMENTI DI DIRITTO DELL’IMPRESA” (18 ORE) CFU 3. Questo modulo è rivolto a tutti i partecipanti
ed è funzionale alla focalizzazione di talune “nozioni generali” di diritto commerciale necessarie ai fini della
migliore comprensione di alcuni fondamentali argomenti di diritto tributario: nel corso del Master, trattando le
varie tematiche tributarie, gli “aspetti di dettaglio” di natura civilistica verranno opportunamente analizzati e
illustrati (ad esempio, i vari criteri di valutazione delle poste di bilancio, le operazioni straordinarie, ecc.).
I moduli al punto 1 e 2 sono alternativi fra di loro e – dal momento che sono destinati a soggetti aventi un diverso
bagaglio culturale – dovranno essere svolti contemporaneamente: mentre i laureati in giurisprudenza
frequenteranno il modulo “Constabilità e Bilancio”, i laureati in economia frequenteranno il modulo “Elementi di
diritto Processuale e Diritto penale”. Il modulo al punto 3 dovrà essere seguito da tutti i partecipanti al termine dei
due moduli al punto 1 e 2.
Il “Modulo obbligatorio” (228 ORE) 38 CFU comune a tutti i partecipanti, prevede i seguenti insegnamenti:
i principi costituzionali di diritto tributario;
le imposte sui redditi (Irpef e Irpeg), le varie categorie di reddito e il reddito d’impresa;
le vicende societarie straordinarie: principi;
gli enti non commerciali e le Onlus;
l’imposta sul valore aggiunto;
le imposte indirette;
i tributi locali: principi;
la fiscalità internazionale e comunitaria: principi;
l’accertamento nelle imposte sui redditi e nelle altre imposte;
la riscossione delle imposte;
le sanzioni tributarie: principi;
il processo tributario;
gli strumenti deflattivi del contenzioso;
lo statuto del contribuente.
Al termine del corso base, gli studenti che ne faranno richiesta, potranno svolgere un periodo di stage opzionale presso
pubbliche amministrazioni, studi legali e professionali.















II LIVELLO – CORSI MONOGRAFICI.
I “corsi monografici” sono quattro, di eguale durata e sono stati individuati nei settori del diritto tributario
particolarmente complessi e/o di notevole interesse nella pratica professionale e/o che sono stati oggetto di modifiche
normative recenti e significative. Si tratta, in particolare, di:

♦
♦
♦
♦

“DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO” – INIZIO 15.09.2011 – CFU 8 – 48 ORE
“I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI” – INIZIO 15.09.2011 – CFU 8 – 48 ORE
“LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE” – INIZIO 13.10.2011 – CFU 8 – 48 ORE
“IL PROCESSO TRIBUTARIO” – INIZIO 10.11.2011 – CFU 8 – 48 ORE

Le 48 ore di lezione di ciascuno dei “corsi monografici” saranno svolte seguendo uno schema ispirato alla
concentrazione, questo, infatti, meglio si attaglia alla natura monografica del corso e alla sua breve durata.
Le lezioni si svolgeranno il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 18,00; il venerdì, dalle 9,30 alle 13,00, dalle 14, 30
alle 17,30; il sabato mattina, dalle ore 9,30 alle 12,00 per un totale di 12 ore ogni “fine settimana”.
In particolare:
- nelle ultime due settimane di settembre e nelle prime due di ottobre (dell’anno successivo a quello di inizio del
master) si svolgeranno contemporaneamente i “corsi monografici” di “diritto tributario internazionale e
comunitario” e di “i tributi locali e regionali” (4 “fine settimana”, per un totale di 48 ore per ciascun corso );
- nelle ultime due settimane di ottobre e nelle prime due di novembre si svolgerà il “corso monografico” su “Le
operazioni societarie straordinarie” (4 “fine settimana”, per un totale di 48 ore);
- nelle ultime due settimane di novembre e nella prima e terza settimana di dicembre si svolgerà il “corso
monografico” sul “Il Processo tributario” (4 “fine settimana”, per un totale di 48 ore);
Le lezioni previste dal programma del Master saranno svolte dai docenti in modo da favorire la partecipazione e
l’interazione, ad esempio, mediante l’analisi di casi pratici e risposta ai quesiti, onde realizzare l’obiettivo teoricopratico del Master. Questa metodologia didattica sarà integrata con lo svolgimento periodico (di norma, alla fine di ogni
argomento trattato) di specifiche esercitazioni, ove saranno proposti problemi concreti e/o approfondimenti pratici, ad
esempio, predisposizione di una dichiarazione o di un ricorso, ecc. Nel corso del Master e a sostegno dell’attività di
studio saranno distribuiti libri istituzionali e/o professionali che coprano il programma, nonché dispense dattiloscritte
dei docenti e/o articoli monografici già pubblicati che consentano di approfondire taluni argomenti (di particolare
interesse) trattati in aula. Il grado di apprendimento sarà, poi, verificato mediante lo svolgimento di prove intermedie
obbligatorie scritte.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, professionisti specializzati nelle varie materie, funzionari
dell’amministrazione finanziaria, magistrati tributari e non.
Il Corso ha sede presso i locali della Facoltà di Giurisprudenza.
Art. 4
Collegio dei Docenti e il Presidente
Il Presidente è il Prof. Antonio Lovisolo.
I Docenti che compongono il Collegio sono:
Prof. Gianni Marongiu, Prof. Giancarlo Croxatto, Prof. Franco Della Casa, Prof. Remo Dominici, Prof. Vittorio Afferni,
Prof. Sergio Maria Carbone, Prof. Angelo Dondi, Prof. Guido Ferrarini, Prof. Vittorio Fanchiotti, Prof. Sergio La
China, Prof. Antonio Lovisolo, Prof. Claudio Mignone,Prof. Corrado Magnani, Prof. Paolo Pisa, Prof. Stefano Savi,
Prof. Schiano di Pepe, Dott. Massimo Scotton, Dott. Fausto Giulietti.
Docenti esterni :
Prof. Franco Battistoni; Prof. Adriano Di Pietro; Prof. Carlo Garbarino; Prof. Salvatore La Rosa; Prof. Pasquale Russo;
Prof. Salvatore Sammartino; Prof. Raffaello Lupi, Prof. Marco Miccinesi, Prof. Leonardo Perrone, Prof. Roberta
Rinaldi, Prof. Loris Tosi, Prof. Francesco Tesauro; Prof. Giuseppe Zizzo
La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è: Dipartimento di
Diritto Pubblico e Processuale (DIPU) – Via Balbi, 30/1 – 16126 Genova.
- Segreteria didattica (Via Balbi, 30/23 – 7° piano) Sig. Cinzia Uguccioni Tel. 010/2099988 – Fax 010/2099987 – email: dipu.fin@giuri.unige.it.
- Segreteria Amministrativa : DIPU (Via Balbi, 30/23 – 3° piano)
 Dott. Maurizio Arduini Tel 010/2095812
 Dott. Marco Gaggero Tel 010/2095601 Fax 010/2095602 e-mail: marco.gaggero@unige.it
Art. 5
Modalità di accesso
Master
Al Master sono ammessi un numero massimo di 30 allievi (il numero minimo per l’attivazione è di 10 allievi).
Titoli di studio richiesti:
 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche conseguita secondo il previgente
ordinamento;
 Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17), Scienze Economiche (Classe 28), Scienze
dei Servizi Giuridici (Classe 2), Scienze Giuridiche (Classe 31), Scienze del Servizio Sociale (Classe 6), Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali (Classe 15), Scienze dell’Amministrazione (Classe 19) conseguita secondo il
vigente ordinamento.



I candidati saranno selezionati anche in base alla loro formazione universitaria e postuniversitaria.

Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia superiore al numero dei posti disponibili l’ammissione
sarà subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un test a risposta multipla e colloqui
individuali volti ad accertare le conoscenze di base, gli interessi e le motivazioni dei candidati.
Alla prova scritta, verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti:
 1 punto per ogni risposta corretta;
 meno 1 per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta non data.
Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti.
L’esito della selezione verrà comunicato il giorno 3.11.2010.
Coloro che avranno indicato nella domanda d’iscrizione al master la propria disponibilità a svolgere l’attività di
tutorship di cui all’art. 8 e che avranno superato la preselezione, dovranno sostenere un colloquio selettivo ai fini della
scelta dei tutors del corso in data 13.11.2010, il cui esito sarà reso noto il 14.11.2010.
La scelta dei tutors verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei curricula dei
candidati, delle precedenti esperienze lavorative e professionali e del colloquio volto a verificare le conoscenze di base,
gli interessi e le motivazioni dei richiedenti.
Corsi Monografici
I “Corsi Monografici” saranno aperti agli “utenti esterni” al Master fino ad un massimo di 20 allievi (il numero minimo
per l’attivazione è di 5 allievi per ogni corso monografico).
Titoli di studio richiesti:
 Diploma Universitario in Operatore Giuridico d’Impresa, in Servizio Sociale, in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici, in Economia e Amministrazione delle Imprese conseguito secondo il previdente ordinamento.
 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche conseguita secondo il previgente
ordinamento;
 Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17), Scienze Economiche (Classe 28), Scienze
dei Servizi Giuridici (Classe 2), Scienze Giuridiche (Classe 31), Scienze del Servizio Sociale (Classe 6), Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali (Classe 15), Scienze dell’Amministrazione (Classe 19) conseguite secondo il
vigente ordinamento;
 L’iscrizione ai corsi è altresì ammessa per coloro che, indipendentemente dal possesso dei sopra citati titoli di
studio, abbiano maturato esperienze professionali congrue agli scopi del corso (Ragionieri Commercialisti iscritti al
relativo albo).
Occorre in ogni caso essere in possesso del diploma di scuola media superiore
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al corso risultasse superiore al numero massimo dei posti
disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un test a
risposta multipla e colloqui individuali volti ad accertare le conoscenze di base, gli interessi e le motivazioni dei
candidati.
Alla prova scritta, verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti:
 1 punto per ogni risposta corretta;
 meno 1 per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta non data.
Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti.
Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al Corso da redigere secondo il Modello A (scaricabile dal sito
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/), redatta in carta libera e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Genova, deve pervenire al Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta formazione – Via Bensa,
1 – 16124 Genova, a decorrere dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro i termini seguenti:
 18.10.2010 per i partecipanti alla selezione del Master di I livello in Diritto Tributario;
 31.07.2011 per i partecipanti alla selezione dei Corsi Monografici;
(orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00, martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00).
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata deve riportare la dicitura “Concorso per
l’ammissione al Master Universitario di I livello in – Diritto tributario” VIII edizione” e deve essere indirizzata al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, Servizio alta formazione – Via Balbi 5 – 16126 Genova.
In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono presentare la domanda di ammissione anche alla
Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono ai sensi delle disposizioni della nota del

Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 1291 del 16.05.2008 (pubblicata sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/).
La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, può essere inviata anche
 per Fax al numero 010/2099539
Il candidato rende le seguenti dichiarazioni:
 nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito;
 il tipo di diploma di maturità posseduto, data e luogo di conseguimento;
 titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della
votazione riportata.
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato il curriculum vitae e la votazione degli esami sostenuti.
Relativamente ai Corsi Monografici di aggiornamento (per i soli “utenti esterni”) oltre alla sopra citata documentazione
i Ragionieri Commercialisti dovranno produrre copia del certificato di iscrizione al relativo albo.
Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Modello B).
I titoli di studio accademici conseguiti all’estero devono essere preventivamente tradotti, legalizzati e muniti delle
previste dichiarazioni di valore dall’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio secondo le
normative vigenti.
L’eventuale selezione dei candidati si svolgerà come segue:
 Master Universitario di I livello in Diritto Tributario il 10.11.2010
 Corsi Monografici il 5.09.2011
La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del Corso.
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove.
L’università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Art. 7
Perfezionamento iscrizione
Master
L’ammissione al Master Universitario di I livello per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 19
novembre 2010 mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione post lauream
- Servizio alta formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e
martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00), dei seguenti documenti:
• Modulo di richiesta perfezionamento iscrizione (Modello C)
• fotocopia della carta di identità
• ricevuta comprovante il versamento dell’importo di € 3.000,62 comprendente:
• € 2.800,00 contributo al Master
• € 189, 00 per tasse Universitarie
• € 14,62 marca da bollo
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente su apposito bollettino premarcato disponibile presso il Servizio alta
formazione.
Corsi Monografici
L’ammissione ai corsi monografici per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 10 settembre 2011
mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta
formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì e
mercoledì anche ore 14.30 - 16.00), dei seguenti documenti:
• Modulo di richiesta perfezionamento iscrizione (Modello C)
• fotocopia della carta di identità
• marca da bollo da € 14,62
La quota di partecipazione ai singoli “Corsi Monografici” è la seguente:
♦ “DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO”
♦ “I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI”
♦ “LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE”
♦ “IL PROCESSO TRIBUTARIO”

€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00

Il versamento del contributo deve essere effettuato su c/c postale n° 258160, intestato all'Università degli Studi di
Genova con l'indicazione della causale: Iscrizione al Corso monografico modulo …. a.a. 20010/2011.
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 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.
Art. 8
Agevolazioni economiche
Due partecipanti – che saranno scelti sulla base dei esiti di cui all’art 5 del presente bando – potranno seguire
gratuitamente il corso, a condizione che si impegnino a svolgere attività di supporto alla didattica e di tutorship in aula
per l’intero Master.
Art. 9
Rilascio del Titolo
Master
A conclusione del master, i candidati che a giudizio del Collegio abbiano superato con esito positivo la prova finale,
verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Diritto Tributario” come previsto dall’art. 20 del
Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per
Master Universitari di primo e secondo livello.
Corsi Monografici
A coloro che avranno frequentato almeno un singolo corso monografico e che, a giudizio del Collegio, abbiano svolto le
attività ed ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Presidente del Collegio docenti del Master un attestato
di frequenza e di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento,
di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo
livello.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento gestione e
formazione studenti ed attività internazionali - Servizio alta formazione e ordinamenti didattici, e trattati per le finalità
di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Genova, 18.06.2010
IL PRO RETTORE alla FORMAZIONE
Prof. Pino Boero

