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OFFERTA FORMATIVA DELL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

CORSI DI STUDIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 

 
I corsi di studio si distinguono in: 

1. Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico  
Dal 10 luglio al 30 settembre 2019 sono aperte le immatricolazioni a tutti i corsi di Laurea (durata tre anni) e Laurea Magistrale a ciclo unico 
(durata 5 o 6 anni) a libero accesso accreditati per l’a.a. 2019/2020. Le specifiche date per le immatricolazioni ai corsi di studio a numero 
programmato sono invece definite nei relativi bandi di ammissione. 
Possono procedere all'immatricolazione gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di un altro tito-
lo conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
 

2. Corsi di Laurea Magistrale 
A partire dalle date indicate negli appositi bandi e fino al 15 ottobre 2019 sono aperte le immatricolazioni a tutti i corsi di Laurea Magistrale 
(durata due anni) accreditati per l’a.a. 2019/2020. Per immatricolarsi a tali corsi è necessario essere in possesso: 

• di una laurea del nuovo o del vecchio ordinamento nonché di un Diploma Universitario (oppure, nell’ambito sanitario, del titolo pre-
visto da disposizioni ministeriali ad hoc); 

• dei requisiti curriculari indispensabili per l’accesso al corso di studio prescelto; 
• dell’adeguatezza della personale preparazione, verificata dall’Ateneo. 

Gli specifici bandi di ammissione illustrano puntualmente le condizioni necessarie per l’accesso e le modalità di verifica, da parte dei Consigli 
Didattici competenti, dell’adeguatezza della personale preparazione nonché le date per le immatricolazioni.  
 

 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Corso di laurea (3 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14)  
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)  
 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Amministrazione, controllo e finanza aziendale (L-18) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Management (L-18) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Economia (L-33) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa (LM-77) 
Corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese (LM-77) 
Corso di laurea magistrale in Economics, finance and international integration (LM-56) – in lingua inglese 
Corso di laurea magistrale in International business and entrepreneurship (LM-77) – in lingua inglese – soggetto a programmazione locale 
degli accessi 
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Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
 
Corsi di laurea (3 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (L-20) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) – attivati tutti gli anni di corso tranne le eccezioni riportate accanto al corso di studio 
Corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (LM-52) 
Corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e relazioni internazionali (LM-52) 
Corso di laurea magistrale in World politics and international relations (LM-62) - in lingua inglese 
Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (LM-63) 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione professionale e multimedialità (LM-19) - attivo solo il 2° anno di corso 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione digitale (LM-59) – insegnamenti erogati in parte in italiano e in parte in inglese - attivo solo il 1° 
anno di corso  

 
 

Dipartimento di Studi umanistici 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Filosofia (L-5) 
Corso di laurea in Lettere (L-10)  
Corso di laurea in Lingue e culture moderne (L-11) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso tranne le eccezioni riportate accanto al corso di studio 
Corso di laurea magistrale in The Ancient Mediterranean World. History, Archaeology and Art – in lingua inglese – attivo solo il 1° anno di 
corso 
Corso di laurea magistrale in Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema (LM-14) 
Corso di laurea magistrale in Antichità classiche e orientali (LM-15) 
Corso di laurea magistrale in Letterature europee e americane (LM-37) 
Corso di laurea magistrale in Linguistica teorica,applicata e delle lingue moderne (LM-39) 
Corso di laurea magistrale in Filosofia (LM-78) 
Corso di laurea magistrale in Storia d’Europa (LM-84) 
Corso di laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali (LM-89) – Sedi di Pavia (percorso 1 e 2) e Cremona (percorso 3)  
 

 
Dipartimento di Musicologia e Beni culturali 

I corsi si tengono in Cremona, C.so Garibaldi, 178 - Palazzo Raimondi -Tel. 0372/25575-33925 
 

Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali (L-1 e L-10)  
Corso di laurea in Musicologia (L-1) 
 
Corso di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) - attivo il 1°,  il 2°, il 3° ed il 4° anno di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) – soggetto a programmazione locale degli 
accessi 

 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
 
 
 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) - attivati tutti gli anni di corso 

http://nfs.unipv.it/
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) – in lingua inglese, soggetto a programmazione nazionale degli ac-
cessi 
 
Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
 
Corso di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (LM-9) 
 
 
Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Infermieristica (L/SNT1) - Sedi di Pavia (San Matteo, Città di Pavia) e Vigevano– soggetto a programmazione nazionale 
degli accessi 
Corso di laurea in Terapia occupazionale (L/SNT2) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Dietistica (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) – soggetto a programmazione nazionale degli 
accessi 
 
Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Scienze motorie (L-22) – Sedi di Pavia e Voghera – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) – Sede di Pavia 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM-68) – Sede di Voghera 
 
 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Ostetricia (L/SNT1) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Fisioterapia (L/SNT2) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Igiene dentale (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3) - soggetto a programmazione naziona-
le degli accessi - attivo solo il 1° e 3° anno di corso 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli ac-
cessi 
 
 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT2) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Logopedia (L/SNT2) – attivato solo il 1°ed il 2° anno di corso– soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
 
Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso  
Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea magistrale in Psicology, neuroscience and human sciences (LM-51) – in lingua inglese – soggetto a programmazione locale 
degli accessi 
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Facoltà di Ingegneria 
 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) – soggetto a programmazione nazionale degli accessi 
 
Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (L-7) 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23) - insegnamenti in parte in italiano, in parte in inglese 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) - insegnamenti in parte in italiano, in parte in inglese 
Corso di laurea magistrale in Civil Engineering for mitigation of risk from Natural Hazards (LM 23) - in lingua inglese 
 
 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Bioingegneria (L-8) - soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Ingegneria elettronica e informatica (L-8) - soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Ingegneria industriale (L-9) 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Electronic engineering (LM-29) -in lingua inglese  
Corso di laurea magistrale in Computer engineering (LM-32) - in lingua inglese 
Corso di laurea magistrale in Industrial automation engineering (LM-25) - in lingua inglese  
Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettrica (LM-28) – insegnamenti in parte in italiano, in parte in inglese 
Corso di laurea magistrale in Bioingegneria (LM-21) 
 
 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) – attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13) - soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13) - soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Biotecnologie (L-2) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
Corso di laurea in Scienze biologiche (L-13) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale ed applicata (LM-6) 
Corso di laurea magistrale in Molecular biology and genetics (LM-6) – in lingua inglese 
Corso di laurea magistrale in Neurobiologia (LM-6) 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie avanzate (LM-8)  
 
 

Dipartimento di Chimica 
 

Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Chimica (L-27) – soggetto a programmazione locale degli accessi 
 
Corso di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Chimica (LM-54) 
 
 

Dipartimento di Fisica 
 

http://www.unipv.it/ingegneria/
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Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Fisica (L-30) 
 
Corso di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Scienze fisiche (LM-17) 
 
 

Dipartimento di Matematica 
 
Corso di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Matematica (L-35) 
 
Corso di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Matematica (LM-40) 

 
 

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
 
Corsi di laurea (3 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea in Scienze geologiche (L-34) 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la natura (L-32) 
 
Corsi di laurea magistrale (2 anni) - attivati tutti gli anni di corso 
Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (LM-60) 
Corso di laurea magistrale in Scienze geologiche applicate (LM-74) – insegnamenti in parte in italiano in parte in inglese 
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IMMATRICOLAZIONE 

I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche, Conservazione e restauro dei beni culturali, Farmacia, 
Ingegneria Edile-Architettura, Medicina e chirurgia, Medicina e chirurgia (in lingua inglese), Odontoiatria e protesi dentaria, i Corsi di Laurea 
in Amministrazione, controllo e finanza aziendale, Bioingegneria, Biotecnologie, Chimica, Comunicazione Innovazione Multimedialità (CIM), 
Economia, Ingegneria Elettronica e Informatica, Lingue e Culture moderne, Management, Scienze Biologiche, Scienze e tecniche psicologi-
che, Scienze Motorie, Scienze politiche e delle relazioni internazionali e tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, i Corsi di Laurea 
Magistrale in International business and entrepreneurship, Psicologia, Psicology, neuroscience and human sciences, Scienze infermieristi-
che e ostetriche sono a numero programmato: le modalità di accesso sono definite nei relativi bandi di ammissione.  
L’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e in Ingegneria Industriale è subordinata alla partecipazione ad una 
prova obbligatoria non selettiva, secondo modalità indicate nel sito della Facoltà di Ingegneria http://webing.unipv.eu/immatricolazione/. 
L’accesso alle lauree magistrali avviene nel rispetto dei requisiti di ammissione previsti da ciascun corso, pertanto bisogna fare riferimento ai 
singoli bandi. 
 
L'immatricolazione per i corsi di studio ad accesso libero si svolge in tre fasi: 

1. REGISTRAZIONE:  collegandosi al link https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do cliccare, nel menù principale, il tasto “Regi-
strati”. In tale fase saranno richiesti i dati personali (compreso il codice fiscale che, si consiglia, di avere a portata di mano) ed i 
propri recapiti. A conclusione dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD. Questi dovranno esse-
re conservati con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle fasi successive.  

2. IMMATRICOLAZIONE ON LINE: con il Nome Utente e la Password precedentemente assegnati, accedendo all'Area Riservata, 
eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, accedere alla voce IMMATRICOLAZIONE e selezionare il corso 
di studio prescelto. In questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare (attraverso un upload) nella procedura informatica: 

a. una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto  
b. fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione in corso di validità 
c. fotocopia del tesserino del codice fiscale 
d. fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) 
e. in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri, è necessa-

rio anticipare l’apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti. Lo stes-
so, corredato da marca da bollo, dovrà essere tempestivamente spedito all’Università degli Studi di Pavia – Segreteria 
studenti (con l'indicazione del corso di studio di riferimento, Strada Nuova 65, 27100 Pavia). 

e devono procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa otterranno il MAV per poter effettuare il 
pagamento della 1^ rata d’immatricolazione (importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari con-
template nell’Avviso sulla contribuzione 2019-2020: https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/ . Gli Uffici della Segreteria 
Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^ rata (notificata all’Ateneo attra-
verso un flusso informatico di dati con le banche) e la documentazione allegata entro i termini prescritti e secondo le modalità 
illustrate.  
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale oltre a fornire alcune indi-
cazioni di carattere generale, sarà indicato l’indirizzo mail di Ateneo che, da quel momento, sarà l’unico canale di comunicazione 
dell’Università degli studi di Pavia con lo studente. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, 
in quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (Area Riservata, WiFi, 
ecc.). E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password 
Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web Studenti  (https://sonl.unipv.it/password/). 
Nel caso di immatricolazioni di studenti con titolo di studio conseguito è necessario consegnare presso lo sportello della Segreteria 
Studenti al quale afferisce il corso di laurea d’interesse, il titolo di studio in originale con traduzione, Dichiarazione di Valore (o cer-
tificazione Cimea attestante anche l’autenticità del titolo) e legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana nel 
Paese dove il titolo è stato conseguito. 

3. RICHIESTA DELL’ATENEOCARD: Durante la procedura telematica d’immatricolazione, lo studente, se non ne sia già in posses-
so, potrà richiedere l’emissione dell’“ATENEO CARD PAVIA”, un tesserino universitario multifunzione e identificativo dello studen-
te. Ulteriori informazioni sulla funzionalità dell’Ateneo Card Pavia e sulle modalità per la sua richiesta sono disponibili al seguente 
link https://web.unipv.it/formazione/ateneocard/. 
 

PER I CORSI DI STUDIO SOGGETTI ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI (NUMERI CHIUSI) LE MODALITA’ D’IMMATRICOLAZIONE 
POSSONO PREVEDERE ULTERIORI ADEMPIMENTI RISPETTO A QUELLI SOPRA DESCRITTI. E’ NECESSARIO PRENDERE LETTURA DEI 
BANDI DI CONCORSO E ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI IVI RIPORTATE. 
 

In caso sia necessario il supporto degli uffici è possibile inviare  una mail ai seguenti indirizzi: 
matricole.scienzedelfarmaco@unipv.it  per farmacia e ctf 
matricole.ingegneria@unipv.it per ingegneria 
matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it per economia, scienze politiche, giurisprudenza, Cim e CoD 
matricole.facmedicina@unipv.it per medicina  
matricole.scienzemotorie@unipv.it per scienze motorie 
matricole.umanistiche@unipv.it per lettere, lingue e culture moderne, filosofia, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, musicologia e scienze letterarie e dei beni culturali 
matricole.scientifiche@unipv.it per fisica, chimica, matematica, settore biologico, settore biotecnologico, settore geologico e delle scienze naturali 

http://webing.unipv.eu/immatricolazione/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Studenti/Modulistica.html
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
https://sonl.unipv.it/password/
https://web.unipv.it/formazione/ateneocard/
mailto:MATRICOLE.SCIENZEDELFARMACO@UNIPV.IT
mailto:MATRICOLE.INGEGNERIA@UNIPV.IT
mailto:MATRICOLE.ECOSOCIOGIURIDICHE@UNIPV.IT
mailto:MATRICOLE.FACMEDICINA@UNIPV.IT
mailto:matricole.scienzemotorie@unipv.it
mailto:MATRICOLE.UMANISTICHE@UNIPV.IT
mailto:MATRICOLE.SCIENTIFICHE@UNIPV.IT
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La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE  E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI 
CHIEDE ISCRIZIONE 
Chi non possedesse un computer collegato ad Internet o necessitasse di assistenza, potrà recarsi presso una delle seguenti strutture: 
 “InfoMatricole 2019” progetto A tutto Campus nelle settimane del 22-26 luglio e 23-27 settembre il lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o presso la sede del COR, Corso Carlo Alberto 5 lu-me 14.30 – 
16.30; mar-gio-ven 9.30 – 12.30 (chiuso dal 5 al 16 agosto 2019) 

 Segreteria del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (C.so Garibaldi 178 - Cremona - dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,00). Lo 
sportello resterà chiuso dal 12 al 23 agosto 2019. 

 
 
 

CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2019/2020 
Presso l’Università degli studi di Pavia la contribuzione universitaria e’ costituita da una parte di tassazione fissa e da una parte variabile 
(contributo onnicomprensivo) calcolata in base alla situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza dello studente, 
al corso di studio di iscrizione e al numero di iscrizioni rispetto alla durata normale del corso. Informazioni dettagliate sono disponibili alla 
seguente pagina web: https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/ e nel bando sulla contribuzione https://web.unipv.it/wp-
content/uploads/2019/03/AVVISO-CONTRIBUZIONE-MATRICOLE-2018-PRE-E-POST-def-1.pdf. 
 
 
 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ INFORMASTUDENTI – WELCOME POINT 
in Corso Strada Nuova, 65, Tel. 0382 98 98 98 

Sportello telematico 
Studenti iscritti: “FILO DIRETTO con la Segreteria Studenti” 

Studenti potenziali, carriere concluse (laureati, decaduti, rinunciatari): Unipvinforma 
International students (per contatti in inglese): Welcome Point 

Orari di apertura: 
Sportello: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 – venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

Call Centre: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 – venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 
 
 

CENTRO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - C.OR. 
Corso Carlo Alberto 5 – Pavia; e-mail: corinfo@unipv.it  

Orario di apertura al pubblico:  
lunedi-martedì-giovedì-venerdi dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

Tel. 0382 98 42 18 (il numero è attivo negli orari di apertura dell’ufficio) - fax 0382 98 44 49 
 

 
E’ un Centro di servizi organizzato su tre settori: “Pre, Intra e Post”. Il C.OR. gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli 
studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Azioni collettive e individuali, consulenza, 
incontri di orientamento. Il C.OR. svolge attività di accoglienza e informazione e gestisce e promuove servizi specifici fra i quali: test di orientamen-
to, progetti di tutorato, stage, banca dati dei laureati, bacheca on-line delle offerte di lavoro e stage e attività di placement. 
Il C.OR. offre occasioni di incontro per avvicinarsi in modo progressivo al mondo accademico, a partire dalle iniziative per gli studenti che stanno 
frequentando il penultimo anno delle Scuole Superiori: incontri in Università (appuntamenti organizzati da gennaio a luglio); presentazioni o lezioni 
nelle scuole, presenza ai principali saloni di orientamento. Informazioni sull’Università, sull’offerta formativa, sui servizi attraverso l’attività di front 
office e occasioni di stage. Svolge inoltre un ruolo di coordinamento rispetto alle attività che gli studenti delle scuole svolgono presso i Dipartimenti e 
le strutture universitarie nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro. 
È possibile usufruire anche di servizi personalizzati di consulenza orientativa per la scelta degli studi, durante la vita universitaria e per elaborare le 
prime mete occupazionali.  
Il Centro Orientamento gestisce attività diversificate: dai corsi di preparazione ai test (per l’accesso alle lauree a numero chiuso), ai progetti di tuto-
rato nei quali sono coinvolti studenti meritevoli con funzione di supporto e di integrazione alla didattica;  
dai carrer day agli stage, e al placement, il C.OR. è un punto di snodo tra l’Università e il mercato del lavoro. Partecipa ad attività di comunicazione 
e informazione di Ateneo.  
Il C.OR. gestisce anche il Servizio Civile Nazionale che consente ai giovani di partecipare, in Ateneo, a progetti di natura culturale, sociale e am-
bientale per la durata di dodici mesi. 
Infine gestisce anche i Tirocini formativi curriculari che offrono agli studenti dell’università di Pavia l’opportunità di fare esperienze formative 
all’interno delle singole Strutture universitarie.  
Accanto alle attività di orientamento a partire dal 2018, il Centro interviene in modo più diretto e incisivo negli aspetti legati alla vita dello studente 
universitario attraverso l’erogazione di servizi connessi al diritto allo studio, all’associazionismo e alla mobilità. 
 
 

https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/AVVISO-CONTRIBUZIONE-MATRICOLE-2018-PRE-E-POST-def-1.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/AVVISO-CONTRIBUZIONE-MATRICOLE-2018-PRE-E-POST-def-1.pdf
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=Itbb1t3
http://cor.unipv.it/
mailto:corinfo@unipv.it
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CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO – CUS PAVIA 
L’Università di Pavia può contare su un vero e proprio dipartimento dello sport. Grazie alla pluriennale collaborazione instaurata con le com-
petenti Federazioni Sportive, qui studiano e si allenano campioni di canoa e canottaggio che tengono alto il nome dell’Università di Pavia 
confrontandosi sui campi di gara di tutto il mondo - sovente risultando primi con gli equipaggi delle più blasonate università.  
Ma altrettanta importanza hanno tutte le altre proposte con finalità agonistiche, ludico ricreative o di avviamento alla pratica sportiva  rivolte 
all’intero mondo universitario.  Sono senz’altro da ricordare i tornei intercollegiali, riservati alle compagini dei collegi universitari, che an-
nualmente assegnano il Trofeo del Collegi.  
Tutte le proposte e le modalità di adesione sono indicate all’indirizzo www.cuspavia.org  
 
CUS Pavia 
Via Bassi 9/a - tel. 0382 422134 - fax 0382 423556 
cuspavia@unipv.it 
www.cuspavia.org  
 
 
 

CENTRO SERVIZI DI ATENEO  
SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE STUDENTI DISABILI E CON DSA – SAISD 

A partire dall’anno accademico 1999-2000, in attuazione del disposto della legge 17/99, è stato istituito il Servizio di Assistenza e Integrazio-
ne Studenti Disabili, al fine di offrire agli studenti disabili un servizio integrato di accoglienza, assistenza e integrazione all’interno del mondo 
universitario. 
Da febbraio 2012, in ottemperanza alla Legge 170/2010, il Centro si occupa anche di fornire assistenza agli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). 
Con decreto numero 802 datato 11/05/2016, è stata emanata la Carta dei Servizi per studenti disabili e con disturbi specifici 
dell’apprendimento.  
La Carta dei Servizi è visionabile all’indirizzo: http://saisd.unipv.it/servizi. 
Sono stati inoltre designati dai Dipartimenti i Docenti Referenti con lo scopo di affiancare il Delegato del Rettore nelle specifiche aree di in-
tervento. 
 

Servizi 
Il Centro si propone di attuare diverse tipologie di interventi a favore di studenti che, all’atto dell’iscrizione, segnalino la loro disabilità: 
• orientamento e assistenza in ingresso all’Università di Pavia; 
• assistenza e accompagnamento fino alle diverse strutture universitarie con mezzi pubblici o attrezzati; linee guida per il servizio di 

accompagnamento e trasporto degli studenti con disabilità: http://saisd.unipv.it/servizi 
• assistenza durante le ore di lezione; 
• accompagnamento in mensa e assistenza durante i pasti; 
• messa a disposizione di materiale didattico per non vedenti, registrazione e lettura testi; messa a disposizione di attrezzature informatiche 

specifiche per ipovedenti, non vedenti e non udenti e affidamento in comodato d’uso gratuito di materiale didattico e ausili; 
• assistenza di un tecnico informatico; 
• interventi presso i docenti per lo svolgimento di prove d’esame individualizzate; 
• assistenza all’espletamento delle prove d’esame; 
• assistenza/accompagnamento nel disbrigo di pratiche amministrative nelle strutture dell’Ateneo e pertinenti alle attività didattiche; 
• supporto alla mobilità internazionale; 
• sostegno all’inserimento lavorativo dei laureati in collaborazione con il Centro di Orientamento dell’Università. 
 
      Orari 
Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 su ap-
puntamento.  

Recapiti 
Centro “Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili e con DSA - SAISD” 
Palazzo del Maino 
Piazza Leonardo da Vinci, 16 
tel. 0382.984953-6944 
fax. 0382.984954 
e-mail: disabili@unipv.it 
http://saisd.unipv.it 
 

Delegato del Rettore alla Disabilità ed alle Esigenze Speciali 
Presidente Centro: 
Prof. Gianni Danese 
Tel: +390382985364 -6945 
fax 0382.984954 
e-mail: giovanni.danese@unipv.it 

Responsabile Gestionale del Centro: 
dott.ssa Vincenza Sciascia 
tel. 0382.986944 
fax 0382.984954 
e-mail: sciascia@unipv.it 

http://www.cuspavia.org/
mailto:cuspavia@unipv.it
http://www.cuspavia.org/
http://saisd.unipv.it/servizi
http://saisd.unipv.it/servizi
mailto:disabili@unipv.it
mailto:giovanni.danese@unipv.it
mailto:sciascia@unipv.it
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ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EDiSU) 
L’EDiSU ha per scopo istituzionale l’attuazione del diritto allo studio attraverso la realizzazione dei seguenti Servizi per gli studenti, organiz-
zati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico dell’Università degli Studi e in armonia con il calendario 
accademico. 

SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 
Hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria. Tali servizi 
sono: 
a) ristorazione; 
b) servizi culturali e sportivi, in collaborazione con l’Università; 
c) ogni altra forma di servizio finalizzato all’attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l’Università. 
Tali servizi sono disciplinati, ai sensi della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatori derivati, nonché dai rego-
lamenti degli EDiSU e dalle convenzioni. 
 
SERVIZI ATTRIBUIBILI PER CONCORSO 
a) servizi alla persona: servizio abitativo in collegi e residenze; 
b) interventi in denaro: 

1) borse di studio; 
2) integrazione borsa per la mobilità internazionale; 
3) integrazione borsa per disabilità; 
4) sovvenzioni straordinarie; 

Tali servizi sono disciplinati, sulla base della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatori da essa derivanti, non-
ché dai regolamenti degli EDiSU, intendendosi l’accesso ai concorsi riservato agli studenti dotati dei requisiti previsti. E’ garantita parità di 
trattamento a tutti gli studenti indipendentemente dalla nazionalità e dalla regione di provenienza. 

La sede della Presidenza e degli Uffici Amministrativi dell’EDiSU di Pavia è in Via Sant'Ennodio, 26 – 27100 Pavia - Tel. 
0382/305011 

L'Ufficio Benefici Economici (Sportello Studenti) è in via Calatafimi, 11 - 27100 Pavia - Tel. 0382/305011. 
Gli Uffici sono aperti dalle ore 9,30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14 alle ore 15 dal lunedì al giovedì. 

 
COLLEGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (gestiti dall’EDiSU) 

Collegio "C. Golgi" (misto) - Via Aselli, 43 – Tel. 0382-510100 Collegio del “Maino” (misto) – Via Luino, 4  – Tel. 0382-376511 
  Collegio "Castiglioni-Brugnatelli" (femminile) - Via S. Martino,  20 - Tel. 
0382 - 33518 

Collegio "L. Spallanzani" (maschile) - Via U. Foscolo, 17 - Tel. 0382 - 
530423 

  Collegio "F.lli Cairoli" (maschile) - P.za del Collegio Cairoli,. 1 - Tel. 0382 
- 23746 

Collegio "L. Valla" (misto) - V.le Libertà,. 30 - Tel. 0382 - 24784 

  Collegio "G. Cardano" (misto) - V.le Resistenza, 15 - Tel. 0382-301271 Collegio “Volta” (misto) – Via Ferrata,  17 – Tel. 0382 - 548511 
  Collegio "B. Griziotti" (misto) - Via Tavazzani,. 58 – Tel. 0382 – 472561 Collegio “Quartier Novo” (misto) – Via Santa Maria in Betlem 7 -  CRE-

MONA  - Tel. 0372 - 456888 
Collegio "P. Fraccaro" (maschile) - P.za L. da Vinci, 2 - Tel. 0382-301371  
 
Per le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione ai servizi abitativi gli interessati potranno rivolgersi all'EDiSU - sito internet 
www.edisu.pv.it 

 
 
ALTRI COLLEGI UNIVERSITARI (enti di alta qualificazione culturale legalmente riconosciuti) 
Collegio Ghislieri - P.zza Ghislieri, 3 - Tel. 0382-22044 (con una sezione fem-
minile) 

Almo Collegio Borromeo - P.zza Borromeo, 9 - Tel. 0382-3951 (maschile) 

  Fondazione Sandra ed Enea Mattei - Via Abbiategrasso, 404 - Tel. 0382-5471 
(femminile) 

Collegio S. Caterina da Siena - Via San Martino, 17/A - Tel. 0382-375099 
(femminile) 

 
Per conoscere le modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione ed i termini di presentazione della relativa domanda di iscrizione gli 
studenti interessati potranno rivolgersi direttamente agli uffici di Segreteria degli stessi collegi. 
 

 
 
Pavia, 12/07/2019 

 

http://www.edisu.pv.it/
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