
  
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 

AREA DIDATTICA 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 

        D.R. n. 56 del 12 gennaio 2022  

    

IL RETTORE 

 

 Visto D.R. n. 5071 del 28 ottobre 2021, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Meeting Incentives Conferences 

Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione di eventi aggregativi” - II Edizione – 

a.a. 2021/2022, con termine per la presentazione delle domande il 31 dicembre 2021; 

 

 Vista la nota in data 27 dicembre 2021 del Presidente del Master, Prof. Gian Marco Ugolini, con la 

quale è richiesta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, in 

considerazione della disponibiltà di voucher Regione Liguria e della prospettiva di accoglimento dei 

laureati della sessione di gennaio 2022. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello 

in “Esperto in Meeting Incentives Conferences Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione 

di eventi aggregativi” - II Edizione – a.a. 2021/2022, secondo le scadenze di seguito indicate: 

• Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022 ore 12:00; 

• Il calendario del colloquio (2-11 marzo 2022) sarà preventivamente comunicato ai candidati e  

pubblicato sul sito internet del master (www.dispo.unige.it); 

• La pubblicazione della graduatoria di ammissione sarà affissa presso la segreteria organizzativa 

del Master e sul sito internet (www.mipa.unige.it) entro il 14 marzo 2022; 

• Il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro il 

21 marzo 2022. 
 

Art. 2 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nel Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Meeting 

Incentives Conferences Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione di eventi aggregativi” - 

II Edizione – a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 5071 del 28 ottobre 2021. 

Sono considerate validamente presentate le domande ad oggi pervenute. 

 

 

IL RETTORE 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102095795 


