Corso di laurea magistrale in
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E TURISMI SOSTENIBILI (classe LM-80)
Procedura per l’iscrizione
Il candidato che intende iscriversi al corso, dopo aver effettuato la relativa pre-immatricolazione sul
sito dell’Università degli studi di Genova1, deve compilare la domanda di ammissione2 tramite la
procedura on line disponibile alla pagina
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione
In questa fase sarà necessario effettuare l’upload della documentazione in base alle seguenti
casistiche:

Laureato presso Università
degli studi di Genova

Laureato presso altro ateneo



Upload di:
 certificazione di conoscenza della lingua
inglese di livello pari almeno al B1 del
Quadro Comune Europeo rilasciata da un
ente accreditato (se in possesso di tale
documento)



Upload di:
 carriera universitaria riportante tutti gli
esami sostenuti con l’indicazione, per
ciascuna materia, dei settori scientifico
disciplinari e dei relativi crediti formativi
universitari;
 certificazione di conoscenza della lingua
inglese di livello pari almeno al B1 del
Quadro Comune Europeo rilasciata da un
ente accreditato (se in possesso di tale
documento)

Tutta la documentazione dovrà essere inserita entro 10 giorni dalla data prevista per la prova di
verifica della preparazione individuale alla quale il candidato intende partecipare.
La commissione procederà quindi alla verifica dei requisiti curriculari; a tal fine si ricorda che i titoli
che soddisfano in modo automatico tali requisiti sono i seguenti:


1
2

L- 6 Geografia (L-30 Scienze geografiche - D.M. 509/99);
L-15 Scienze del turismo (L-39 Scienze del turismo - D.M. 509/99);

https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/immatricolazioni/

Modulo disponibile tra gli allegati alla pagina http://www.disfor.unige.it/didattica/corsi-dilaurea/magistrali/valorizzazione-territori-turismi-sostenibili/procedura-iscrizione



L-20 Scienze della Comunicazione (L-14 Scienze della Comunicazione- D.M. 509/99)

In caso la verifica dei requisiti curricolari abbia esito negativo il candidato NON potrà sostenere la
prova di verifica della preparazione individuale e verrà lui suggerito un percorso integrativo atto a
colmare le carenze curricolari evidenziate, ai fini di eventuale iscrizione a singole attività formative
finalizzate all'ammissione alla Laurea Magistrale cosiddetta "Carriera Ponte" come indicato alla
pagina http://www.studenti.unige.it/iscrizioni/singole_attivita/acc_lib/
In caso la verifica dei requisiti curricolari abbia esito positivo il candidato dovrà quindi presentarsi
al colloquio per la verifica dell’adeguatezza della preparazione in ambito geografico e della
conoscenza della lingua inglese (nel caso non sia stata presentata la certificazione per il livello B1)
in una delle date indicate sul calendario disponibile sul sito web del corso.
Una volta superato con esito positivo il colloquio la commissione procederà allo sblocco della pratica
e il candidato potrà perfezionare l’iscrizione al corso mediante la procedura on line disponibile sul
sito di Ateneo.
Se il candidato non dovesse superare la verifica della preparazione individuale, potrà presentarsi ad
una prova successiva.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail:
sportello.savona@unige.it

