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CORSO DI STUDI MAGISTRALE 

ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO PORTUALE  

 

AVVISO 
 

Selezione di n. 24 studenti  

per la partecipazione al viaggio di istruzione  

organizzato da Grandi Navi Veloci 

 

Periodo: dal 7 al 9 maggio 2018 

 

Oggetto 

 

Sono aperte le iscrizioni per la selezione di n. 24 studenti del Corso di Studi in Economia e Management 

Marittimo e Portuale (EMMP) per l’ammissione al viaggio di istruzione organizzato dalla compagnia di 

navigazione Grandi Navi Veloci nei giorni 7, 8, 9 maggio 2018. 

La partecipazione al viaggio è gratuita.  

 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono avanzare istanza di partecipazione alla selezione gli studenti del Corso di laurea magistrale in 

Economia e Management Marittimo e Portuale dell’Università degli Studi di Genova che abbiano: 

a) L’iscrizione regolare, nell’anno accademico 2017/18, al secondo anno o anni successivi del Corso di 

laurea magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale; 

b) Presentato domanda di partecipazione al viaggio di istruzione entro il termine delle ore 12.00 del 22 

febbraio 2018. 

 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione 

L’istanza di partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando il modulo allegato debitamente 

sottoscritto e deve essere presentata inviando una email con oggetto “Istanza di partecipazione al viaggio di 

istruzione GNV”, all’indirizzo di posta elettronica didattica@economia.unige.it entro il 15 marzo 2018. 

All’istanza dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità.  

 

Commissione giudicatrice e criteri di selezione 

Le istanze saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Coordinatore e da due docenti 

del Corso di Studi EMMP. 

La Commissione Giudicatrice, verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, 

procederà alla valutazione comparativa dei candidati ed alla stesura della graduatoria di merito nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

1. fino ad un massimo di 40 punti per il voto del diploma di laurea triennale in possesso; 

2. fino ad un massimo di 30 punti per il numero di cfu, relativi ad insegnamenti del primo anno di 

corso, regolarmente acquisiti alla data di domanda di partecipazione alla presente selezione; 

3. fino ad un massimo di 30 punti per la media dei voti relativi agli esami del primo anno sostenuti; 
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4. nel caso di ex-aequo con riferimento al requisito di merito si procederà a sorteggio. 

 

Esito della valutazione 

La graduatoria di merito sarà comunicata con email all’indirizzo di posta elettronica indicato dai partecipanti 

nell’istanza di partecipazione.  

Gli studenti selezionati dovranno rispondere alla stessa email per confermare la propria partecipazione, 

entro la data indicata. 

 


