
U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

D.D. n. 1215

IL DIRETTORE

- Visto il D.D. n. 198 del 20/01/2021, con cui è stato attivato per gli a.a. 2020/2022 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, il Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare;
-Visto il D.D. n. 269 del 25/01/2021 integrativo del bando; 
- Visto il D.D. n. 737  del 24/02/2021, con cui  è stato  prorogato il termine di scadenza del bando, a
seguito degli  accordi  intervenuti  con  la Fondazione Edoardo Garrone e l’Associazione Papà Separati
Liguria per il finanziamento rispettivamente di n° 1borsa completa e n° 3 borse parziali;
-  Considerate le manifestazioni di interesse giunte a ridosso del termine di scadenza del bando;
- Valutata quindi l’opportunità di riaprire il termine di scadenza dello stesso

DECRETA

Art. 1

 Sono  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  Corso  di
Perfezionamento  in  “Mediazione  Familiare” attivato  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza per gli a.a. 2020/2022

 La domanda di  ammissione deve essere presentata mediante  la procedura on-line disponibile  
all’indirizzo    http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione  /  
entro le ore 12:00 del 26/04/2021 (termine di scadenza del bando).

 La pubblicazione della graduatoria è differita al 14/05/2021

 Il  perfezionamento dell'iscrizione e il  pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione (I
rata) pari a € 902,00 deve avvenire entro il 24/05/2021

 L’inizio del periodo di svolgimento del Corso è posticipato al 04/06/2021

 Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia ai D.D. n.
198 del 20/01/2021 e n. 269 del 25/01/2021

Art. 2

L’art. 2 del D.D. n. 737 del 24/02/2021 viene  modificato come segue:

Qualora  il  candidato  consegua  la  laurea  successivamente  alla  scadenza  del  bando,  purché  ne  sia  in
possesso entro il termine perentorio del 24/05/2021, è ammesso con riserva e dovrà, a pena di esclusione,
perfezionare  la  propria  domanda  di  iscrizione  mediante  autocertificazione  del  titolo  conseguito  da
presentare  a  Dipartimento  di  Giurisprudenza  –  Università  degli  Studi  di  Genova  –  e-mail
corsomediazionefamiliare@unige.it, con allegata copia di valido documento di identità, entro e non oltre
il termine perentorio del  24/05/2021

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione


Genova, 29/03/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Riccardo Ferrante
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dott. Gianluca Merialdo
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