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D.R. n. 1251 

IL RETTORE 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 

- 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. 602 del 28.07.2010; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 
417 del 3.10.2011; 

- Visto il Decreto del 19 giugno 2012 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha destinato dei fondi per 
il finanziamento del Master universitario di I livello in “Turismo e Sviluppo Internazionale” per l’a. a. 2012-2013, 
autorizzando nel contempo la SIMEST SpA a porre in essere i relativi adempimenti; 

- Visto il Decreto d’Urgenza del Direttore del Dipartimento di Economia n. 49 del 05.10.2012, con il quale è stato 
proposto il rinnovo del Master universitario di I livello in “Turismo e sviluppo internazionale” II edizione; 

- Visto il parere favorevole della Commissione Scientifica di Ateneo per i Master Universitari, in data 29.10.2012; 
 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2012/2013 presso la Dipartimento di Economia il Master universitario di I livello in 

“Turismo e sviluppo internazionale” II edizione in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e la 
SIMEST SpA. 

Art. 2 

Finalità del Corso 
L’obiettivo del Master è quello di realizzare un processo di apprendimento interdisciplinare di contenuto linguistico, 
giuridico ed economico direttamente orientato a fornire elementi di conoscenza del sistema turistico italiano e degli 
strumenti finanziari di supporto all’internazionalizzazione. Il percorso formativo è finalizzato ad  una crescita 
professionale ad ampio spettro dei giovani partecipanti, con riferimento alle logiche operative, ai processi finanziari ed 
alle tecniche di analisi e valutazione della struttura di impresa, mediante la acquisizione integrata e coordinata di moduli 
formativi teorico-didattici d’aula di elevato livello, gestiti e realizzati dalla Università di Genova e moduli formativi a 
carattere applicativo-operativo, gestiti direttamente da SIMEST. Quest’ultima, infatti, è fortemente interessata allo 
sviluppo e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e quindi anche del comparto turistico come polo di 
maggiore attrazione e conoscenza della realtà del paese. In questo senso viene portata avanti una esigenza fortemente 
espressa dal mondo delle imprese per le quali solo una proiezione verso il rinnovamento e l’ampliamento dei mercati 
può garantirne la competitività. 
Sbocchi occupazionali: Sia il settore privato che quello pubblico (locale, nazionale ed internazionale), rappresentano 
importanti contesti di inserimento, in quanto il Master fornisce ai partecipanti tutti gli strumenti per un percorso 
professionale di alto profilo. Alcuni seminari tematici e mirati potranno costituire un contributo importante rivolto 
anche a categorie di soggetti già inseriti nel mondo del lavoro come aggiornamento e apprendimento nel campo della 
formazione continua. 



Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il Master, della durata di 12 mesi, si svolgerà da febbraio 2013 a gennaio  2014. 
Le attività didattiche così come le attività di stage/project work si svolgeranno nel periodo febbraio 2013 – ottobre 2013 
(compresa la discussione dei PW ed in linea con la necessità del MISE). 
Il Master si articola in 1500 ore di formazione suddivise in 350 ore di lezione frontale (comprensive di testimonianze e 
seminari), 50 ore di esercitazioni, 400 ore di stage/Project work, in Italia e all’estero, presso organismi pubblici, tour 
operator e grandi aziende del settore, 700 ore di studio individuale comprese quelle dedicate alla stesura di project 
work-tesi di Master. La frequenza al Master sarà obbligatoria almeno per l’80% delle ore di lezione previste. Non sono 
ammesse ore di assenza per il periodo di attività di stage/project work. 
 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Articolazione didattica: 
L’impostazione del Master è caratterizzata  dalla interdisciplinarietà. 
Area tematica: Aziendale (SECS-P/07; SECS-P/08), 30 CFU 

Affronta le tematiche del management aziendale ricondotte all’interno dei sistemi turistici (organizzazione, strategie, 
amministrazione e controllo, finanziamento aziendale). E’ rivolta a permettere di individuare con maggiore 
consapevolezza le aree di business, i vantaggi competitivi e le alternative di offerta. 
Area tematica: Economica, culturale e giuridica (SECS-P/02; SECS-/P06; SECS-P/12), 15 CFU 

Nella prima parte ci si dovrà concentrare sui distretti turistici, analizzando le strategie di sviluppo, gli attori della 
domanda e dell’offerta e i mercati specifici, sempre più complessi. Analizza inoltre gli strumenti della politica del 
turismo anche attraverso indagini a livello comparato delle politiche attuate in contesti internazionali, con particolare 
riferimento ai paesi  del bacino del Mediterraneo. Abbraccia pertanto anche insegnamenti di matrice ambientale, 
culturale e linguistica, per una completa valorizzazione e fruibilità di tutte le risorse disponibili. Comprende anche un a 
parte giuridica, per un’analisi del contesto giuridico operativo relativo al settore nelle sue varie fattispecie. (IUS 10). 
Area tematica: Tecnologie di comunicazione (SECS-P/08), 5CFU 
Le nuove tecnologie multimediali ed interattive, anche in un aspetto comparativo, poiché operare oggi nel settore 
turistico significa conoscere e sfruttare nel modo più efficiente le nuove possibilità di informazione e comunicazione , 
sia per l’operatività individuale che per la promozione istituzionale. 
Comprende una parte formativa di Marketing e di applicazione di web marketing, finalizzata a fornire agli operatori una 
approfondita conoscenza teorica e applicata mirata specificatamente ai problemi emergenti nel marketing turistico-
territoriale. 
Moduli specialistici SIMEST.  
Riguarderanno in particolare lo sviluppo della Business Idea; lo Start up di impresa; la costituzione e il finanziamento di 
società miste nel Mediterraneo; gli strumenti finanziari agevolati nella attuale normativa italiana; la finanza 
internazionale; le fonti di funding internazionali e locali nei paesi del Mediterraneo; il problema del rischio paese e la 
copertura dei rischi internazionali, andando a completare alcuni rami del SSD SECS-P/08, apportando interessanti 
estensioni al panorama internazionale. 
Attività di stage/ project work: 10 CFU. 
Le attività di aula (lezioni, altre attività formative e verifiche intermedie) saranno ripartite su 5 giorni settimanali da 
lunedì a venerdì e in alcuni casi di sabato mattina (in quelle settimane si farà pausa un giorno feriale) .  
 
Verifiche intermedie e prove finali: Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività sarà subordinato a 
verifiche intermedie di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Al termine del Master i 
partecipanti saranno chiamati a redigere un project work che sarà discusso dinanzi al Comitato di Gestione. 
E’ prevista una frequenza obbligatoria alle attività didattiche con tolleranza del 20% delle assenze. Non sono ammesse 
ore di assenza per il periodo di attività di stage/project work. 
 
Sede o sedi di svolgimento dell’attività didattica 
Le lezioni si terranno presso il Polo didattico di Imperia. 
 

Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 
Presidente Prof. Federico Fontana. 
Comitato di Gestione: Prof.ssa Clara Benevolo, Prof.ssa Nicoletta Buratti, Prof. Roberto Cafferata, Prof.ssa Paola 
Massa, Prof.ssa Lara Penco, Prof.ssa Maria Teresa Verda 
Il Comitato di Gestione sarà integrato con rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e della SIMEST  che 
collaboreranno all’organizzazione del Master. 
Operatori ed esperti del settore, altri docenti saranno coinvolti per le funzioni didattiche e di tutoraggio onde avere una 
presenza qualitativamente elevata per coprire i vari settori previsti nel piano dell’offerta formativa. 
Alle riunioni del Comitato di Gestione è invitato a partecipare un rappresentante di PerForm in qualità di responsabile 
della gestione amministrativa e finanziaria del Master. 
La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è il Dipartimento 

Formazione post-lauream, Servizio Formazione Permanente  - Perform – Piazza della Nunziata 2 16124 Genova  

te. 0102099466  e-mail perform@unige.it  sito internet: www.perform.unige.it 



 

Art. 5 

Modalità di accesso 
 
Il Master è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti italiani e stranieri. Il numero minimo per l’attivazione è di 
15 partecipanti.  
E’ previsto un finanziamento della SIMEST a copertura della quota di iscrizione per 20 partecipanti, così suddivisi: 
- 12 partecipanti italiani 
- 1 partecipante per ciascuno dei seguenti paesi: Egitto, Turchia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, 

Polonia e Romania. 
I partecipanti che usufruiranno del finanziamento SIMEST a copertura della quota di iscrizione sono tenuti al 
pagamento della sola tassa di iscrizione prevista dall’Università degli Studi di Genova. 
 
 
Titoli di studio richiesti: 

1. per i candidati italiani: 
a) ordinamento previgente - diploma di laurea in Economia, Economia e legislazione per l’impresa, 

Scienze della mediazione linguistica, Lingue straniere, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Comunicazione internazionale, Scienze della comunicazione, Ingegneria gestionale o titoli 
equipollenti; 

b) nuovo ordinamento - laurea nei settori delle: Scienze economiche (classe 28), Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale (classe 17), Scienze geografiche (classe 30), Scienze giuridiche (classe 31), 
Lingue e culture moderne (classe 11), Scienze dei beni culturali (classe 13), Scienze del turismo 
(classe 39), Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
(classe 23), Ingegneria industriale (classe 10) o titoli equipollenti; 

c) previgente e vigente ordinamento: laureati in qualsiasi disciplina che, in virtù di specifici percorsi 
curriculari e/o professionali, posseggano conoscenze di base a vario livello coerenti con gli obiettivi 
del Master. L’ammissione è subordinata alla deliberazione del Comitato di Gestione. 
 

2. per i candidati dei paesi esteri:  
a) diploma di laurea che corrisponda a un corso di laurea di almeno tre anni nelle discipline sopra 

elencate (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.); 

b) conoscenza della lingua italiana (certificata). 
 

Altri requisiti richiesti per i 20  candidati fruitori del finanziamento SIMEST a copertura della quota di iscrizione di 

2.500,00€: 
  

a) conoscenza certificata delle lingue;  
b) conoscenze di base di informatica certificate  ; 
c) età non superiore a 30 anni; 
d) possesso della cittadinanza comunitaria o di quella di uno dei seguenti paesi: Egitto, Turchia, Russia, 

Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania; 
e) pieno godimento dei diritti politici; 
f) non aver riportato condanne penali e/o essere stato sottoposto a misure di sicurezza; non avere in 

corso procedimenti penali a proprio carico o per l’applicazione di misure di sicurezza; 
g) essere in regola con gli obblighi del servizio militare (per i cittadini stranieri). 

 
 
Borse di studio: 
SIMEST riconosce ai candidati ammessi a partecipare una borsa di studio per 6 mesi  pari a 400 euro mensili a sostegno 
delle spese per vitto e alloggio. Tali borse saranno erogate mensilmente secondo quanto indicato nel regolamento di 
assegnazione, predisposto da SIMEST, e pubblicato a cura della segreteria amministrativa del Master. 
 

Modalità di ammissione: 
La selezione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione di Ammissione e Valutazione, nominata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e composta da tre membri: un rappresentante del Ministero stesso - con funzioni di 
Presidente - un docente universitario di ruolo dell’Università di Genova e un rappresentante della SIMEST. 
In particolare, la Commissione accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Master;  

- procederà all’esame ed alla valutazione dei titoli in base alla documentazione che ogni candidato dovrà 
allegare alla domanda  inviata in conformità delle indicazioni del bando; 

- elaborerà, al termine di tale esame, distinte graduatorie dei candidati beneficiari di borsa di studio per ciascun 
paese di cittadinanza. Un’apposita graduatoria sarà elaborata per i candidati non beneficiari di borsa di studio, 
secondo lo stesso sistema di valutazione.  



La Commissione verificherà inoltre il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Master ed elaborerà distinte 
graduatorie dei candidati per ciascun paese di cittadinanza, secondo un sistema di valutazione a punteggio, così 
articolato: 

a) formazione (incluso corsi di specializzazione, pubblicazioni, qualifiche professionali): fino a  35 punti; 
b) conoscenza della lingua italiana ( per i candidati esteri):     fino a  10 punti 
c) conoscenza della lingua inglese       fino a  10 punti; 
d) conoscenza di altre lingue straniere:       fino a  10 punti; 
e) soggiorni all’estero:         fino a  15 punti; 
f) esperienze formative e/o professionali coerenti con gli obiettivi del Master:   fino a  10 punti. 

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
La Commissione sulla base degli esiti della valutazione dei titoli presentati e documentati dai candidati elaborerà una 
graduatoria ed  i primi 100 candidati saranno ammessi al test psicoattitudinale: 

g) Test Psicoattitudinale (prova scritta – on line)     fino a  10  punti 
 
Il Comitato Ministeriale di Controllo, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico e composto da tre membri - di 
cui uno con funzioni di Presidente – avrà il compito di: 

- verificare e convalidare i risultati finali della selezione, effettuata dalla Commissione di Ammissione e 
Valutazione; 

- monitorare costantemente tutte le fasi di svolgimento del Master. 
 

Art. 6 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 15.01.2013.  
 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto 
agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o 
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del 
codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5: 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. copia fronte/retro del documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla 

domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della 
procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la 
procedura on-line; 

4. certificazione dei corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, lingua straniera e conoscenze informatiche 
conseguite presso istituti privati; 

5. Autocertificazione di:  
a. avere il pieno godimento dei diritti politici; 
b.  non aver riportato condanne penali e/o essere stato sottoposto a misure di sicurezza; non avere in 

corso procedimenti penali a proprio carico o per l’applicazione di misure di sicurezza, 
c.  di essere in regola con gli obblighi del servizio militare (per gli studenti stranieri); 
d.   svolgimento di corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, lingua straniera e conoscenze 

informatiche conseguite presso enti pubblici e/o università.  
 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del 
paese in cui è stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 
tutta la documentazione disponibile.  



L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 
ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per 
la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 
602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile 
all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 
penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione medesima. 
 
La data della valutazione dei titoli e la data e l’orario del Test Psicoattitudinale (prova scritta – on line) verranno 

comunicati ai candidati a cura del Servizio formazione permanente – Perform a decorrere dal 7 gennaio 2012 

mediante pubblicazione sul sito internet di PerForm (www.perform.unige.it). 

Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 
 

La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la segreteria organizzativa del Master, sul sito internet di PerForm 

(www.perform.unige.it) entro il 04.02.2012 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di 

ammissione. 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 

Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 

 
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello nella prima sessione di selezione devono perfezionare 
l’iscrizione entro il 11.02.2013 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – 
Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta formazione – sett. II  – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario 
sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00):  

1. domanda di iscrizione master universitario (*); 
2. contratto formativo (*);  
3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 
4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  
5. n. 1 fotografia formato tessera; 
6. ricevuta comprovante il versamento della tassa di iscrizione dell’importo di € 209,62 (vincitori del 

finanziamento SIMEST) da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi 
online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino 
bancario Freccia).; 

7. ricevuta comprovante il versamento della I rata d’iscrizione (per i non fruitori del finanziamento SIMEST di 
importo pari a 1.709,62 € da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi 
online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino 
bancario Freccia). 

Il pagamento della II rata di importo pari a 1.000,00 €,dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate  entro il 
30.04.2013 . 

(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ 

 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 

2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione 

in originale.  

 



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 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano superato con esito positivo le 
prove finali, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario I livello per “Turismo e sviluppo internazionale”, 
come previsto dall’art. 19 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. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione 
post-lauream - Servizio alta formazione, 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, 12/11/2012 

IL PRO RETTORE alla FORMAZIONE 
Prof.ssa Alda Maria Scopesi 
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