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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 D.M. 28 marzo 2019 N. 277 (Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea e di laurea magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale – anno accademico 2019/2020); 
 Disposizioni Ministeriali pubblicate in data 7 marzo 2019 “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno 
accademico 2019-2020”; 

 Decreto n. 169/2019 del 19 luglio 2019 del Presidente della classe delle lauree sanitarie Infermieristiche ed 
Ostetriche (Classe 1/SNT) 

 Decreto n. 94404/2019 del 22 luglio 2019 del Presidente della classe delle lauree sanitarie e della 
riabilitazione (Classe 2/SNT) 

 Decreto n. 29904/2019 del 6 marzo 2019 del Presidente della classe delle lauree sanitarie tecniche (Classe 
3/SNT) 

 Decreto n. 92705/2019 del 19 luglio 2019 del Presidente della classe delle lauree sanitarie e della prevenzione 
(Classe 4/SNT) 

 Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina per le 
coorti di riferimento (http://www-med.unipv.it/) 

 Regolamento studenti approvato con D.R. n. 548/2012 e successive modifiche e integrazioni. 

2. POSTI DISPONIBILI 
In considerazione della programmazione numerica dei corsi, si accetteranno immatricolazioni ad anni 
successivi al primo solo in caso di disponibilità di posti nel contingente di appartenenza. 
 

POSTI LIBERI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CONTINGENTE COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 
RESIDENTI IN ITALIA 

Anno accademico 2019/2020 

corso di laurea II anno III anno 
INFERMIERISTICA - sede Policlinico Pavia 6 8 

http://www-med.unipv.it/
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INFERMIERISTICA - sede Città di Pavia 3 3 

INFERMIERISTICA - sede Vigevano 3 6 

OSTETRICIA 0 0 

FISIOTERAPIA 1 1 

DIETISTICA 2 2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 0 0 

TERAPIA OCCUPAZIONALE 0 2 

IGIENE DENTALE 1 3 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 0 4 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 1 2 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 0 2 

TECNICHE ORTOPEDICHE 0 3 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

0 1 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

0 2 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA 0 1 

LOGOPEDIA 0 0 

 
Si specifica che per accedere al primo anno dei corsi di laurea dell’area sanitaria è necessario sostenere la 
prova nazionale di ammissione che si svolgerà l’11 settembre 2019 (termine per iscrizione al concorso il 7 
agosto 2019). Sono esonerati dall’espletamento della prova gli studenti già iscritti presso altre sedi universitarie 
che rispettino i criteri previsti per l'ammissione descritti di seguito. Lo studente proveniente da un Ateneo 
comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana 
di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato 
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 
assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE 
Il candidato interessato ad essere ammesso ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale sanitaria 
dell’Università degli Studi di Pavia deve presentare, nel periodo dal 1 al 23 agosto 2019 (entro le ore 12), 
domanda di pre-valutazione esclusivamente per via telematica, scegliendo il concorso relativo al corso di 
laurea per il quale intende chiedere l’ammissione; è possibile presentare domanda per più di un corso di laurea. 
Gli interessati devono possedere, al momento dell'invio della domanda, gli specifici requisiti richiesti (vedi 
allegato REQUISITI DI AMMISSIONE) per ogni corso di laurea. 
Il candidato dovrà: 
 collegarsi al sito https://studentionline.unipv.it/Home.do e REGISTRARSI (menù in alto a destra) 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 
Prevalutazione per ammissione ad anni successivi - Triennali sanitarie del corso di laurea a cui si è 
interessati; 

 in fase di iscrizione al concorso allegare la seguente documentazione: 
 il modulo di “Richiesta nulla osta anni successivi corsi di laurea professioni sanitarie”, disponibile al 

link https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/, 
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 ; 

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

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facolta/medicina-e-chirurgia/articolo11772.html#Criteri_di_ammissione
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/
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 il programma di ciascun esame sostenuto di cui si chiede il riconoscimento; 
 in caso di carriera svolta presso istituti privati l'interessato deve presentare certificato in originale 

rilasciato dalla struttura stessa; 
 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; 

 effettuare la stampa del documento per il pagamento del contributo per la pre-valutazione della carriera 
accademica, di importo pari ad € 60,00. Il contributo versato verrà rimborsato solo in caso di 
immatricolazione (vedi paragrafo 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL MAV). 

Se la domanda viene inviata per il corso di laurea in Infermieristica è necessario specificare la sede a cui si è 
interessati. 

Scaduti i termini di presentazione telematica della domanda di pre-valutazione, non sono ammesse 
integrazioni successive alla carriera allegata. Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’iscrizione telematica, il 
candidato non abbia ancora a disposizione l’esito dell’attività di tirocinio, sarà cura della Segreteria Studenti 
verificare il superamento di tale attività prima della pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi e 
comunque non oltre l’11 ottobre 2019. 

L’ufficio di Segreteria Studenti provvederà a pubblicare l'elenco delle istanze pervenute in ordine alfabetico; 
coloro che, pur avendo effettuato la richiesta telematica di pre-valutazione della carriera pregressa e il 
pagamento della tassa concorsuale nei termini previsti, non sono compresi nell’elenco possono inviare una 
mail al seguente indirizzo matricole.facmedicina@unipv.it. 

4. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE 
Le tasse universitarie, ivi compreso il contributo per la partecipazione al concorso di ammissione, devono 
essere corrisposte preferibilmente attraverso modalità di pagamento on line (carta di credito o bonifico 
bancario on line) utilizzando il sistema PagoPA. È comunque consentito il pagamento secondo modalità 
tradizionali attraverso il MAV (Modulo di Avviso di Versamento). 

Al termine della procedura di iscrizione, generato il MAV, lo studente dovrà accedere alla 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/formazione/calcolare-le-
tasse/pagopa/. 

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 e-mail a matricole.facmedicina@unipv.it 

5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 
Le istanze saranno valutate, da una Commissione appositamente nominata, secondo i criteri stabiliti nel 
Regolamento Didattico del corso di laurea per il quale è stata presentata la domanda di pre-valutazione e 
secondo il Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Pavia. 
La Commissione determinerà, sulla base del curriculum formativo e dei programmi presentati relativi agli 
esami sostenuti dallo studente: 
 l’eventuale anno di ammissione nel rispetto delle regole riguardanti i requisiti per essere collocati ad un 

determinato anno di corso (vedi allegato REQUISITI DI AMMISSIONE) 
 le attività formative che potranno essere riconosciute a seguito dell’ammissione in base ai contenuti 

disciplinari acquisiti dallo studente definiti dal programma presentato. 

Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità dei posti per anno, si osserveranno le regole seguenti: 
1. gli studenti già iscritti al corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pavia che hanno presentato 

istanza di cambio sede hanno la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per tale corso di laurea. In 

mailto:matricole.facmedicina@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
mailto:matricole.facmedicina@unipv.it
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caso le istanze siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria redatta 
secondo i seguenti criteri: 
a) viene valutato il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti; 
b) in caso di parità viene valutata la media aritmetica dei voti d’esame; 

2. di seguito, i candidati che sostengono la prova nazionale di ammissione dell’11 settembre 2019 avranno la 
precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili, sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria di 
merito dell’Università degli Studi di Pavia. I candidati che risultano assegnati ad un corso di laurea e che 
procedano nei termini stabiliti dal bando di ammissione al 1° anno all’immatricolazione, se legittimati ad 
immatricolarsi ad anni successivi, potranno procedervi in presenza di posti liberi sull’anno di riferimento; in 
caso contrario dovranno rimanere nel 1° anno. 
Tali studenti avranno la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili in anni successivi al primo solo 
se hanno regolarmente presentato domanda di pre-valutazione della carriera pregressa secondo le modalità 
descritte nel paragrafo 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE. 

3. infine si procederà all’assegnazione di ulteriori eventuali posti ancora disponibili ai restanti candidati che 
hanno presentato la domanda di pre-valutazione della carriera secondo le modalità descritte nel paragrafo 3. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE. 
La graduatoria sarà pubblicata dopo il 16 Ottobre 2019 e l'ammissione all'anno successivo sarà perfezionata 
entro il 4 novembre. 

Concluse le operazioni di assegnazione dei posti disponibili l’ufficio di Segreteria Studenti invierà agli 
interessati comunicazione e-mail allegando, in caso di trasferimento da ateneo italiano, il nulla-osta da 
presentare all’ateneo di provenienza per richiedere il trasferimento presso l’ateneo di Pavia. 

6. PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
I candidati che possono procedere all’immatricolazione, nel rispetto dei termini indicati tramite e-mail dalla 
Segreteria Studenti, dovranno: 
1. collegarsi al sito https://studentionline.unipv.it/Home.do e, dal menù in alto a destra, effettuare un login 

attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate dall’Università di Pavia in fase di 
iscrizione al concorso; selezionare la voce di menu IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio 
prescelto; in questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare (con upload) nella procedura informatica: 
a. una fotografia formato tessera che mostri in primo piano il proprio volto; 
b. la copia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione; 
c. la copia del tesserino del codice fiscale;  
d. (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) permesso di soggiorno per coloro che ne siano 

già in possesso; 
2. procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa otterranno il documento per 

poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione che dovrà avvenire secondo le modalità 
descritte precedentemente (nel paragrafo 4. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 
CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE). 

4. inviare all’ indirizzo e-mail matricole.facmedicina@unipv.it la seguente documentazione: 
 ricevuta del versamento relativo alla prima rata delle tasse universitarie (importo pari ad € 156,00, salvo 

eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2019-
2020: https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/); 

 in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli 
stranieri, è necessario consegnare l’apposito modulo (Richiesta convalida esami generica) reperibile 
nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti 
(https://web.unipv.it/formazione/modulistica/), corredato da marca da bollo. 

La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto COGNOME, NOME E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI 
CHIEDE ISCRIZIONE. 

7. DOPO L’IMMATRICOLAZIONE 

7.1. Attivazione della E-Mail di Ateneo 
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale, 
oltre ad essere fornite alcune informazioni di carattere generale, sarà indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo che, 
da quel momento, sarà l’unico canale di comunicazione dell’Università degli Studi di Pavia con lo studente. Lo 

https://studentionline.unipv.it/Home.do
mailto:matricole.facmedicina@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2018/09/Modstud_Richiesta-convalida-esami-generica.pdf
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
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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.). Coloro che siano già in 
possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli Studi di Pavia manterranno lo stesso 
indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata. È naturalmente sempre 
possibile procedere alla loro modificazione utilizzando la specifica funzione “Cambio Password Servizi di 
Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web https://sonl.unipv.it/password/. 

7.2. Ateneo Card Pavia 
Lo studente riceverà l’“ATENEO CARD PAVIA”, un tesserino universitario multifunzione e identificativo dello 
studente.  
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/. 

NOTE ED AVVERTENZE 
L’accesso ai servizi telematici del sito Unipv potrebbe presentare momentanee sospensioni, nelle ore serali o 
nei giorni festivi, per esigenze di manutenzione. Eventuali rallentamenti nelle operazioni di compilazione 
potrebbero essere imputabili al sovraffollamento delle linee di collegamento. Per richieste di aiuto o 
segnalazione di problemi inviare una e-mail all’indirizzo matricole.facmedicina@unipv.it presente nella 
procedura di immatricolazione.  
Chi non possedesse un computer collegato ad Internet o necessitasse di assistenza, potrà recarsi presso 
“InfoMatricole 2019” progetto “A tutto Campus” (il servizio sarà attivo dal 22 al 26 luglio e dal 23 al 27 settembre 
nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 
16.30) oppure presso il COR, C.so Carlo Alberto 5 – Pavia. Lo sportello resterà chiuso dal 5 al 17 agosto 2019. 

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 degli Studi di Pavia, titolare del trattamento 
dei dati personali. 

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 è il Dott. 
Matteo Bonabello (Categoria EP1 – Area Amministrativa-Gestionale). 
 
 

Pavia, data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
Fabio Rugge 

 
Bando firmato digitalmente 

https://sonl.unipv.it/password/
https://web.unipv.it/formazione/ateneocard/
mailto:matricole.facmedicina@unipv.it
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REQUISITI DI AMMISSIONE Allegato 

 

CLASSE 1 

Corso di Laurea in Infermieristica 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l’esame di Tirocinio dell’anno precedente rispetto all’anno di richiesta di ammissione 
all’Università di Pavia; 

2. aver superato gli esami di Infermieristica del primo anno di corso, previsti dal Piano Didattico, per 
l'ammissione al secondo anno di corso; 

3. aver superato gli esami di Infermieristica del secondo anno di corso, previsti dal Piano Didattico, per 
l'ammissione al terzo anno di corso; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

 
Gli studenti dovranno altresì indicare la sede a cui si è interessati scegliendo tra Pavia - Policlinico San Matteo, 
Pavia - Città di Pavia o Vigevano. 

Corso di Laurea in Ostetricia 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l’esame di Tirocinio dell’anno precedente rispetto all’anno di richiesta di ammissione 
all’Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno gli studenti devono aver superato i seguenti esami: Assistenza al 
parto, Scienze medico chirurgiche, Fisica Statistica e Informatica, Biologia e chimica biologica, 
Anatomia e Istologia, e Fisiologia Umana; 

3. per l'ammissione al terzo anno, oltre agli esami per l'ammissione al secondo, gli studenti dovranno aver 
superato i seguenti esami: Fisiologia della gravidanza-neonatologia, Scienze medico chirurgiche, 
Assistenza al parto, Patologia neonatale e puericultura; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

 
CLASSE 2 

Corso di Laurea in Fisioterapia 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l’ammissione al II anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica 
Biologica, Fisica, Statistica, Informatica e Inglese; 

3. per l’ammissione al III anno gli studenti devono aver superato, oltre agli esami richiesti per 
l’ammissione al II anno Fisiopatologia e Nozioni di Primo Soccorso e Riabilitazione; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

Corso di laurea in Logopedia 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l’ammissione al II anno aver superato i seguenti esami: Laboratorio professionale primo e secondo 
anno, Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica Biologica, Fisica, Statistica, Informatica, Inglese, 
Fisiopatologia e nozioni di primo soccorso, Scienze Umane; 

3. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
4. essere in posizione regolare. 
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Corso di laurea in Terapia occupazionale 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l’ammissione al II anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica 
Biologica, Fisica, Statistica, Informatica e Inglese; 

3. per l’ammissione al III anno gli studenti devono aver superato, oltre agli esami richiesti per 
l’ammissione al II anno Fisiopatologia e Nozioni di Primo Soccorso, Scienze Umane, Basi generali in 
Terapia occupazionale riabilitativa, Terapia occupazionale e metodologie riabilitative; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

Corso di laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l’ammissione al II anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica 
Biologica, Fisica, Statistica, Informatica e Inglese; 

3. per l’ammissione al III anno gli studenti devono aver superato, oltre agli esami richiesti per 
l’ammissione al II anno Infermieristica clinica e Psicometria, Scienze interdisciplinari e cliniche, 
Psichiatria, Psicopatologia generale e dell’età evolutiva e Psicoterapia e Psicologia clinica; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

Corso di laurea in Terapie della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l’ammissione al II anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica 
Biologica, Fisica, Statistica, Informatica e Inglese; 

3. per l’ammissione al III anno gli studenti devono aver superato, oltre agli esami richiesti per 
l’ammissione al II anno Fisiopatologia e nozioni di primo soccorso, Scienze umane, Neuropsichiatria 
infantile e Metodologia Generale della riabilitazione dell’età evolutiva I; 

4. non essere stati iscritti per più di due anni accademici come ripetente; 
5. essere in posizione regolare. 

La valutazione dei candidati avverrà con un colloquio al cospetto di una Commissione che analizzerà il 
percorso formativo fino ad allora svolto. La Commissione sarà composta dal Presidente del corso di studi, dal 
Direttore delle attività didattiche e da uno dei tutor appartenente allo specifico profilo professionale per la 
valutazione dell'attività pregressa in particolare in merito agli argomenti relativi alle attività formative 
caratterizzanti (Neuropsichiatria infantile e Scienze della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva). 
 
CLASSE 3 

Corso di laurea in Igiene dentale 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio e il Seminario dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di 
ammissione all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Principi di Patologia del Cavo Orale; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Odontoiatria Pediatrica, Fondamenti 
Biomolecolari e Funzionali; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in Dietista 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 
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2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Seminario, Sicurezza e Gestione dei Servizi di Ristorazione; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Fondamenti Biomolecolari e Funzionali, 
Basi di Nutrizione, Basi di Dietetica, Metodologie Dietetiche; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Seminario; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Diagnostica 1 e 2, Fondamenti 
Biomolecolari e Funzionali; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Seminario, Scienze Morfologiche; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Fondamenti Biomolecolari e Funzionali, 
Analisi Chimico Cliniche; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in tecniche di Neurofisiopatologia 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Neurofisiopatologia ed Elettroencefalografia; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Neuroscienze Cliniche, Fondamenti 
Biomolecolari e Funzionali; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, Altre 
Attività, Fondamenti Biomolecolari e Funzionali; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Laboratori professionalizzanti, 
Fisiopatologia e clinica dell'apparato cardiorespiratorio; 

4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

Corso di laurea in Tecniche ortopediche 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. aver superato l'esame di Tirocinio dell'anno precedente rispetto all'anno di richiesta di ammissione 
all'Università di Pavia; 

2. per l'ammissione al secondo anno aver superato i seguenti esami: Anatomia e Biologia Applicata, 
Seminario, Anatomia Apparato Muscolo Scheletrico e Tecniche Ortopediche I; 

3. per l'ammissione al terzo anno aver superato i seguenti esami: Fondamenti Biomolecolari e Funzionali, 
Tecniche Ortopediche 2; 
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4. essere in posizione regolare; 
5. non essere stati iscritti come ripetenti per più di due anni accademici. 

 
CLASSE 4 

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
Il candidato che chiede l’ammissione ad anno successivo al primo deve: 

1. essere in posizione regolare; 
2. aver superato l’esame di Tirocinio dell’anno precedente rispetto all’anno di richiesta di ammissione 

all’Università di Pavia; 


