UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Segreterie Studenti
Via Ferrata, 5‐ 27100 Pavia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE ‐ a.a. 2018/2019
Laurea Magistrale in SCIENZE DELLA NATURA

Si comunica che per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Natura è possibile sostenere
la prova di ammissione il giorno 31 ottobre 2018 ore 15.00 ‐ aula B7, Dipartimento di Scienze della
Terra e dell'Ambiente, sezione di Scienze della Terra, via Ferrata 9, 27100 Pavia.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
La domanda d’iscrizione alla Prova di Valutazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, nel
periodo dal 16 ottobre al 26 ottobre 2018 (entro le ore 12,00). Il candidato si collegherà al sito
http://www.unipv.eu/site/home.html e, accedendo al banner AREA RISERVATA, dovrà per prima cosa
REGISTRARSI. Con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione si effettuerà un login per
entrare nella propria Area Riservata; il candidato dovrà, quindi, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA ed
accedere alla voce TEST DI VALUTAZIONE, quindi selezionare il concorso ‘Laurea Magistrale in Scienze della
Natura (Classe LM‐60) ‐ II Edizione’.
Gli studenti già registrati dovranno solamente effettuare la login con le credenziali di cui sono già in possesso e
procedere all’iscrizione alla Prova di ammissione.
Al termine dell’inserimento dei dati necessari per l’iscrizione al concorso, il candidato dovrà effettuare la stampa
del MAV (Modulo di Avviso di Versamento) di importo pari ad € 35,00 con cui provvedere al pagamento del
“Rimborso spese per partecipazione a prova di ammissione – corso di LM in Scienze della Natura”. Il contributo
versato non sarà in alcun caso rimborsato. Gli studenti non comunitari residenti all’estero e gli studenti cinesi
nell’ambito del Progetto “Marco Polo” sono esonerati da tale versamento.
Modalità per il pagamento del MAV.
Il MAV può essere pagato senza alcuna commissione agli sportelli della UBI Banca oppure presso qualsiasi
sportello di altri istituti di credito oppure mediante l'utilizzo di home banking. Il pagamento può avvenire anche
mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso qualsiasi ATM delle
Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del
MAV e l'importo rilevabile dal bollettino stampato. Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino
attestante l'esito della transazione.
I soli candidati residenti all’estero, sempre dal 16 ottobre al 26 ottobre, sono autorizzati ad effettuare il
versamento con un bonifico bancario intestato a Università degli studi di Pavia – Servizio Tesoreria c/o UBI –
Banca. Dati dell’Istituto Cassiere: IBAN IT 38 H 03111 11300 0000000 46566 SWIFT: BLOPIT22776 BIC:
POCIITM1XXX. Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere dovranno essere poste totalmente a
carico dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi extra‐UE, nel campo relativo alle spese
bancarie dovrà essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare
dovuto.
Eventuali spese che verranno poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.

Il giorno della prova il candidato deve portare con sé:
1. attestazione del pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a prova di ammissione – corso di LM in
Scienze della Natura”;
2. documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di registrazione alla prova di
ammissione, validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti; i candidati non comunitari residenti all’estero
dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” (tipo “D”, con validità
sempre superiore a 90 giorni) o del permesso di soggiorno (ovvero della ricevuta rilasciata dalla Questura,
attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso).
3. domanda di partecipazione alla prova di ammissione, ottenuta al termine dell’’iscrizione al concorso, da
sottoscrivere davanti alla Commissione;
4. nel caso di studente non ancora laureato e iscritto presso altra Università una autocertificazione attestante il
numero dei Crediti Formativi Universitari acquisiti alla data della prova.
5. nel caso di studenti in possesso di un titolo di studio afferente a classi di laurea non specificatamente previste
nei requisiti curriculari descritti per l’ammissione al corso di studio d’interesse, si deve altresì presentare alla
Commissione un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti, il voto, il settore scientifico‐disciplinare
(SSD) di afferenza e il valore in crediti.
La Prova di Ammissione ha valore solo per l’a.a. 2018/2019.
Per informazioni sulle modalità di immatricolazione si rimanda al bando di accesso al corso di Laurea Magistrale in
Chimica, consultabile alla seguente pagina web
http://www.unipv.eu/site/home/articolo4291.html

Pavia, 15 ottobre 2018
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