ISTRUZIONI ED ELENCO DEGLI AMMESSI
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Master di I livello in

“Industry 4.0 design: Enterprise Digitalization and 4.0
Technologies”
(Bando emanato con D.R. n.72941 dell’11/07/2019)
I candidati di cui all’elenco sotto indicato sono ammessi, al Master di I livello in “Industry 4.0
design: Enterprise Digitalization and 4.0 Technologies” e dovranno improrogabilmente entro il
31 ottobre 2019 provvedere al pagamento della I rata seguendo le indicazioni previste nel
paragrafo “Istruzioni”.
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NOME
ANDREA
GRAZIANO
ALESSANDRO
GUGLIELMO
VALTER
EDOARDO
LISA
SIMONA
SILVIO
NICOLETTA
MATTEO
SIMONE
GIAN LUCA
MARTIN
LUCA
NICHOLAS
LEOPOLDO
LEONARDO
FEDERICO
NICCOLO'
GIULIA
DARIO
GIOVANNI
FRANCESCO
MASSIMO

COGNOME
BAGLINI
BARONCINI
BERGAMO
BERTOLINO
BORGOGNO
BRUNI
CARMIGNANI
CATALANO
CIABARRA
DEMARE
DI FULVIO
DINI
GALAZZO
GAMMUTO
GESTRI
GIOMARELLI
GUDAS
PIGNOTTI
RISCAIO
ROSINI
SARTINI
TAMBELLINI
TERRENZIO
VANNACCI
VITALI

Si avverte che l’inizio delle lezioni è fissato per il 15 novembre 2019.
Istruzioni
Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, occorre:
- collegarsi alla propria pagina del Portale “Alice” (www.studenti.unipi.it) a cui si accede
cliccando sulla voce “Accedi” e inserendo le proprie credenziali;

- provvedere al pagamento dell’importo della I rata, dal "Menù" in alto a destra – sezione
“Segreteria” – tasse, tramite gli strumenti consentiti dal sistema PagoPA.
Tale pagamento è condizione imprescindibile per perfezionare l’immatricolazione e
deve essere effettuato entro il termine perentorio previsto sulla scheda allegata.
Alla scadenza suddetta, chi non risulterà in regola con il saldo della I rata, verrà
automaticamente escluso dal master.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
Solo i pagamenti da parte delle Aziende, devono essere effettuati tramite bonifico bancario
sul conto corrente bancario intestato a: Università di Pisa – presso la Banca di Pisa e
Fornacette – Sede di Fornacette – Via Tosco Romagnola, 101/A (PI) – IBAN:
IT27O0856270910000011156460, indicando nella causale: nome e cognome del candidato
nonché la motivazione del pagamento. In quest’ultimo caso, sarà cura del candidato inviare
copia del bonifico tramite e-mail all’indirizzo bonificomaster@adm.unipi.it , entro e non oltre il
termine stabilito
Agevolazioni per la contribuzione
In base a quanto stabilito dall’avviso di ammissione, sono previste n. 4 agevolazioni per la
contribuzione, ripartite come segue:
n. 1 agevolazione di importo pari a € 1880 ad esonero della prima rata;
n. 3 agevolazioni di importo pari a € 1410 ad esonero della seconda rata.
L'assegnazione delle agevolazioni è stata definita sulla base di requisiti legati a reddito (60%)
e merito (40%).
Le due componenti hanno avuto un peso diverso nella definizione del punteggio finale. In
particolare, l’attestazione dell’ISEE per il Diritto allo Studio Universitario ha avuto un peso del
60%, mentre la valutazione del curriculum ha avuto un peso del 40%, pertanto:
- alla dott.ssa Simona CATALANO è stata assegnata un’agevolazione pari ad € 1.880,00 da
attribuire ad esonero della I rata della contribuzione;
- alla dott.ssa Nicoletta DE MARE è stata assegnata un’agevolazione pari ad € 1.410,00 da
attribuire ad esonero della II rata della contribuzione;
- al dott. Edoardo BRUNI è stata assegnata un’agevolazione pari ad € 1.410,00 da attribuire ad
esonero della II rata della contribuzione;
- al dott. Nicholas GIOMARELLI è stata assegnata un’agevolazione pari ad € 1.410,00 da
attribuire ad esonero della II rata della contribuzione;
Le agevolazioni sono attribuite, in automatico, dall’Ufficio Master.
Contribuzione universitaria
L’importo complessivo della contribuzione al Master di I livello in “Industry 4.0 design:
Enterprise Digitalization and 4.0 Technologies” è di Euro 4.700,00 così suddiviso:
I rata:
II rata:
III rata:

€ 1.880,00
€ 1.410,00
€ 1.410,00

entro il 31 ottobre 2019
entro il 15 gennaio 2020
entro il 15 giugno 2020

La suddette rate (le modalità per il pagamento saranno visibili prima di ogni scadenza alla
propria pagina del Portale “Alice”) dovranno essere versate con le modalità sopra descritte, al
netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni bancarie.
Al fine della regolarità della posizione contributiva, l’iscritto è tenuto al rispetto delle
scadenze perentorie previste per il pagamento delle rate.
Resta inteso che, nel caso in cui non si proceda quanto prima al versamento delle rate
successive alla prima, questo ufficio provvederà a porre in atto tutte le procedure previste
dalla legge per il recupero del credito e lo studente non conseguirà il titolo di master.

Tessera magnetica “Studente della Toscana”
La tessera magnetica per l’accesso ai servizi dell’Azienda DSU di Pisa può essere richiesta
seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina https://www.unipi.it/index.php/servizi-disegreteria/itemlist/category/231-libretto-e-tessera-magnetica

Copertura assicurativa
Gli iscritti ai master sono assicurati dall’Università con una polizza contro gli infortuni e con una
polizza di responsabilità civile generale.
Informazioni sulle polizze vigenti sono disponibili alla pagina web :
http://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/514-assicurazione
Informazioni
Per informazioni sulla sede delle lezioni, sull’ordinamento degli studi, l’articolazione e la
programmazione delle attività didattiche, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso
il seguente recapito:
Dott.ssa Francesca Nannelli
DICI, Largo Lucio Lazzarino 2
Tel. 050 2217867
Fax: 0502218065
e-mail: f.nannelli@ing.unipi.it
Note
Ogni eventuale informazione relativa al master sarà resa nota mediante la pubblicazione sul
sito dell’Università di Pisa alla pagina web http://www.unipi.it/index.php/master selezionando
il Master di interesse alla voce che compare nella sezione “Avvisi”.
Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati; la pubblicazione on line ha
valore di pubblicazione ufficiale.
Computo dei termini: se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno seguente non festivo.

Pubblicato il 23/10/2019

