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Avviso riapertura prevalutazione carriere pregresse per ammissione ai corsi di studio in:  

 

MUSICOLOGIA (classe L-1) 
 

SCIENZE LETTERARIE E DEI BENI CULTURALI (classi L-1;  L-10)  
 

Anno accademico 2019/2020 
 

 
In caso si  voglia richiedere il riconoscimento di una  carriera  universitaria pregressa  (seconda  laurea anche  conseguita 
all’estero, carriera chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro ateneo) è necessario presentare la domanda di 
prevalutazione, come indicato al link https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/. 
L’istanza sarà valutata da un’apposita Commissione che indicherà le attività formative che potranno essere riconosciute e 
l’anno di corso al quale il richiedente potrà essere ammesso. 

Gli uffici invieranno all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente l’esito della prevalutazione unitamente alle istruzioni da 
seguire per perfezionare  l’immatricolazione. 

La richiesta dovrà essere presentata dal 30 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 per via telematica, scegliendo il corso di studio 
per il quale si intende chiedere l’ammissione. Lo studente interessato dovrà: 

 REGISTRARSI per ottenere le credenziali (Nome Utente e Password) di accesso all’Area Riservata. Chi è già in 
possesso delle credenziali per accedere all’Area Riservata Unipv non dovrà procedere alla registrazione; 

 ACCEDERE all’Area Riservata e cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> TEST DI VALUTAZIONE, scegliendo il 
Concorso di Prevalutazione del corso di laurea a cui si è interessati; in fase di iscrizione al concorso l’interessato deve 
allegare la seguente documentazione: 
 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 il modulo di “Richiesta prevalutazione carriere pregresse” 

 autocertificazione con  l’elenco degli  esami sostenuti (o con  l’elenco dei corsi di cui si è ottenuta la 
frequenza) di cui si chiede il riconoscimento (è possibile scaricarla dall’Area riservata della propria Università di provenienza); 
per i richiedenti con carriere accademiche svolte all’estero, è necessario allegare il certificato rilasciato dall’Ateneo di 
provenienza 

 il programma degli esami di cui si chiede il riconoscimento in lingua italiana o inglese (obbligatorio solo per 
carriere svolte all’estero, la Commissione si riserva di chiederlo eventualmente anche per carriere svolte in Italia) 
 

 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. 

 

MODALITÀ DI 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. 
 

https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/istruzioni-domanda/
https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Modulo-richiesta-prevalutazione.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Modstud_Autocertificazione-titoli-ed-esami.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Modalit%C3%A0-pagamento-MAV.pdf
mailto:matricole.umanistiche@unipv.it.
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PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
I candidati potranno procedere all’immatricolazione, dalla propria Area riservata, nel rispetto dei termini indicati tramite e-mail 
dalla Segreteria Studenti. Oltre alla tassa di immatricolazione sarà dovuto un contributo di mora, secondo quanto previsto 
dall’Avviso sulla contribuzione universitaria per l’a.a. 2019/20. 
 
 
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, 26 settembre 2019 
 

 
 
 
MS/MB/fd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/Avviso-contribuzione-19-20_rev-9-luglio-19.pdf
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml

