
 
Avviso per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne 

 ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;  

 DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/04, le classi dei corsi di laurea e di laurea 

magistrale; 

 L. 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) art. 2 comma 1, lettera a) 

 
POSTI DISPONIBILI 

In considerazione della programmazione numerica del corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne, si accetteranno 

immatricolazioni ad anni successivi al primo solo in caso di disponibilità di posti nel contingente di appartenenza. 

 

 

POSTI DISPONIBILI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CONTINGENTE COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA 
Anno accademico 2019/2020 

corso di laurea II anno III anno 

Lingue e culture moderne 133 Senza contingente 

 

POSTI DISPONIBILI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CONTINGENTE EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO – MARCO 
POLO 
Anno accademico 2019/2020 

corso di laurea 

II anno 

Extra UE 

II anno 

Marco 

Polo 

III anno  

Extra UE 

III anno 

Marco 

Polo 

Lingue e culture moderne 0 0 

 

Senza 

contingente 

 

Senza 

contingente 

 

 

Una nuova verifica dei posti disponibili sarà effettuata nel mese di giugno 2019 prima della pubblicazione della graduatoria di 

ammissione agli anni successivi al primo. 

 
AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI 

L’accoglimento delle domande di trasferimento da altri atenei, seconde lauree o abbreviamento per carriera pregressa è 

subordinato alla sussistenza di posti disponibili nel contingente relativo all’anno di corso di destinazione dello studente e 

quindi all’esito della pre-valutazione ottenuta seguendo la specifica procedura (si veda il successivo paragrafo MODALITA' 

DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE) i cui termini sono previsti dal 3 giugno al 17 giugno 

2019. 

 

In caso di dubbio sulla possibilità di ammissione ad anni successivi al primo, si consiglia di seguire le procedure per 

l’iscrizione al concorso per gli studenti in ingresso al 1° anno riportate al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-

laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-

alla-laurea-triennale-in-lingue-culture-moderne/. 

 

Potranno essere ammessi al secondo o terzo anno, gli studenti ai quali vengano convalidati da parte della Commissione 

Trasferimenti del Dipartimento le seguenti attività relative alla loro carriera pregressa: 

- per il secondo anno (133 posti a disposizione) almeno 30 crediti tra quelli previsti come obbligatori dal piano di studi vigente 

del Corso di laurea in Lingue e culture moderne; se tra i crediti convalidati fossero assenti gli esami relativi alla prima 

annualità delle lingue straniere, è richiesta almeno la frequenza* alla prima annualità delle lingue che si intendono studiare 

(due lingue per il percorso Linguistico-filologico letterario e tre lingue per il percorso Lingue per l’impresa). 

- per il terzo anno (senza limite di posti) almeno 80 crediti tra tutti quelli necessari per il conseguimento della laurea in Lingue 

e culture moderne; se tra i crediti convalidati fossero assenti gli esami relativi alla prima annualità delle lingue straniere, è 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-laurea-triennale-in-lingue-culture-moderne/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-laurea-triennale-in-lingue-culture-moderne/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-laurea-triennale-in-lingue-culture-moderne/
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richiesta almeno la frequenza* alla prima e alla seconda annualità delle lingue che si intendono studiare (due lingue per il 

percorso Linguistico-filologico letterario e tre lingue per il percorso Lingue per l’impresa). 

*Per frequenza si intende la presenza nel piano di studi precedente. 

L’iscrizione ad anni successivi al primo è sempre subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente 

che richiede l’ammissione, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici 

compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti 

disponibili fissato dall’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. I posti disponibili 

saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito delle domande di pre-valutazione pervenute, redatta secondo i CRITERI 

descritti come segue. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Per la costituzione della graduatoria per l’ammissione al II anno si terrà conto, nell’ordine: 

a) della presenza, nell’ambito dei 30 CFU, di crediti acquisiti nell’ambito delle materie di base e caratterizzanti indicate 

nei piani di studi dei due percorsi formativi (Linguistico-filologico letterario e Lingue per l’impresa); 

b) del numero di crediti acquisiti oltre ai 30 CFU richiesti 

c) della provenienza da un Corso di laurea attivato nell’ambito del Dipartimento di Studi Umanistici di Pavia; 

d) della provenienza da un Corso di laurea in Lingue di altro Ateneo; 

e) della provenienza da un Corso di laurea attivato nell’ambito dell’Ateneo di Pavia. 

 

Le istanze saranno valutate da un’apposita Commissione dal 3 al 19 giugno 2019. 

 

Per l’ammissione al II anno la graduatoria verrà pubblicata al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-

triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-

laurea-triennale-in-lingue-culture-moderne/ entro il 9 luglio 2019 e i candidati riceveranno dalla Segreteria Studenti la delibera 

con l’esito della valutazione e le modalità per l’immatricolazione alla mail indicata in fase di registrazione. 

Per l’ammissione al III anno non è prevista una graduatoria in quanto senza limite di posti. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE 

Il candidato interessato ad essere ammesso ad anni successivi al primo deve presentare domanda di pre-valutazione 

esclusivamente per via telematica, scegliendo il concorso relativo al corso di laurea in Lingue e culture moderne. 

Nel periodo dal 3 giugno al 17 giugno 2019 (entro le ore 12,00), collegandosi al sito 

https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do il candidato dovrà: 

 REGISTRARSI per ottenere le credenziali (Nome Utente e Password) di accesso all’Area Riservata. Il candidato studente 

o laureato dell’ateneo pavese è già in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi on-line, non dovrà, pertanto, 

procedere alla registrazione; 

 ACCEDERE all’Area Riservata e cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE, scegliendo il 

Concorso di Prevalutazione per ammissione ad anni successivi del corso di laurea a cui si è interessati; 

 FARE UPLOAD della seguente documentazione in fase di iscrizione al concorso: 

  modulo di “Richiesta di pre-valutazione carriera universitaria pregressa” 

 autocertificazione del possesso di titoli di studio e esami sostenuti. Si consiglia di utilizzare il documento ricavato 

dalla propria area riservata oppure disponibile al link https://web.unipv.it/formazione/modulistica/ , attestante il titolo 

di studio posseduto ed il percorso accademico, completo dell’indicazione degli esami superati con data e voto, dei 

crediti formativi e dei settori scientifico-disciplinari. Saranno tenuti in considerazione ai fini della prevalutazione solo 

gli esami riportati nell’apposito modulo; 

In caso di carriera in ateneo estero lo studente deve presentare copia del certificato attestante il curriculum svolto 

tradotto in italiano o in inglese, nonché copia di tutti i programmi delle materie conseguite di cui si richiede il 

riconoscimento tradotti in italiano o in inglese. In caso di successiva immatricolazione dovrà essere consegnata tutta 

la documentazione sopra indicata in originale, tradotta in italiano o in inglese e legalizzata dalle competenti 

Rappresentanze Diplomatiche; 

 fotocopia del documento d’identità o altro documento di riconoscimento valido agli effetti di legge; 

 

 EFFETTUARE IL PAGAMENTO del contributo per la pre-valutazione della carriera accademica di importo pari ad € 

60,00 che si genera a conclusione delle attività telematiche sopra-descritte. Il contributo versato verrà rimborsato solo in 

caso di immatricolazione (vedi paragrafo MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI). 

 

Non sono ammesse integrazioni successive alla carriera uploadata in fase di presentazione telematica della domanda di pre-

valutazione. 

 

L’ufficio di Segreteria Studenti provvederà a pubblicare, entro il 19 giugno 2019, l'elenco delle istanze pervenute. Ogni 

candidato sarà identificato attraverso il numero di pre-matricola generato dal sistema nella sua area riservata (recuperabile nel 

Riepilogo iscrizione concorso a cui si accede, dopo aver fatto il login all'area riservata 
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https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
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https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do , cliccato sull'icona Test di ammissione e scelto il concorso a cui ci si è iscritti). 

Coloro che, pur avendo effettuato la richiesta telematica di pre-valutazione della carriera pregressa e il pagamento del 

contributo nei termini previsti, non sono compresi nell’elenco devono entro il termine perentorio del 21 giugno 2019 inviare 

una mail al seguente indirizzo matricole.umanistiche@unipv.it. 

 

 

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

I contributi universitari devono essere corrisposti preferibilmente attraverso modalità di pagamento on line (carta di credito o 

bonifico bancario on line) utilizzando il sistema PagoPA. E’ comunque consentito il pagamento secondo modalità tradizionali 

attraverso il MAV (Modulo di Avviso di Versamento). 

Conclusa l’iscrizione al concorso, lo studente dovrà accedere nella sezione Pagamenti della sua Area Riservata, selezionare la 

fattura da pagare e scegliere le modalità per effettuare il pagamento (PagoPA o MAV).  

Il pagamento così effettuato sarà riscontrabile dall’Università di Pavia in pochi giorni lavorativi. 

Istruzioni dettagliate sono disponibili al seguente link: https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Modalit%C3%A0-

pagamento-MAV.pdf . 

Per i candidati residenti all’estero, il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito, sempre utilizzando la 

funzione PAgoPA. Nel caso non si disponga di carta di credito, soluzioni alternative di pagamento potranno essere concordate 

con la Segreteria Studenti inviando una mail a matricole.umanistiche@unipv.it. 

 

PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 

I candidati che possono procedere all’immatricolazione, nel rispetto dei termini indicati tramite e-mail dalla Segreteria 

Studenti, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel Bando per l’ammissione al 1° anno del corso di laurea in Lingue e 

culture moderne pubblicato al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-

unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-laurea-triennale-in-lingue-culture-

moderne/ nei paragrafi 9 e 10. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge. 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su 

supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 
 Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione. 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del 
trattamento.  

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, 

integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla 

L. 15/2005, è il Dr.Matteo Bonabello (Cat. EP1 – Area Amministrativa-Gestionale). 

 

Pavia, 20 maggio 2019 

 

 

MS/MB/fc 
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