
Immatricolazione dei candidati “PRENOTATI” 

Procedura d’immatricolazione presso l’Università di Pavia per studenti “ASSEGNATI” o “PRENOTATI” a Pavia sede successiva 
alla prima scelta (candidati che hanno fatto il test di ammissione presso altri atenei) 

Il candidato che ha sostenuto la prova di ammissione presso un Ateneo diverso rispetto a Pavia, qualora abbia ottenuto 
l’ASSEGNAZIONE o la PRENOTAZIONE per il nostro Ateneo, per procedere all’immatricolazione dovrà nei termini perentori 
stabiliti dal sito Accesso Programmato in base al proprio scaglione di appartenenza: 
1. accedere all’Area Riservata dal sito;
2. REGISTRARSI; 
3. con il nome utente e la password ottenuta a seguito della registrazione cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> TEST DI 
AMMISSIONE e selezionare il concorso “ Ingegneria Edile-Architettura– iscrizione PRENOTATI/ASSEGNATI che non hanno 
scelto Pavia come prima sede”. 
L’iscrizione al concorso è attiva nei giorni indicati dal Ministero per immatricolarsi: si sottolinea che l’intera procedura 
d’immatricolazione dovrà essere conclusa entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile per immatricolarsi. 

ATTENZIONE: Gli studenti già registrati (perché ex-studenti e/o laureati presso il nostro ateneo) dovranno solamente effettuare 
la LOGIN con le credenziali di cui sono già in possesso e procedere all’iscrizione alla prova di ammissione; qualora le credenziali 
siano state smarrite, è’ necessario richiedere la nuova password seguendo le specifiche indicazioni. 

Effettuata l’iscrizione al concorso, nelle 24 ore successive, il candidato dovrà 
1. accedere all’“Area Riservata” effettuando il login attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate 
dall’Università di Pavia in fase di iscrizione al concorso; 
2. selezionare la voce di menù IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 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 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione; 
c. la fotocopia 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; 
dopo di che devono procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa si otterrà il documento per 
effettuare il pagamento della prima rata di importo pari ad € 156,00 che dovrà avvenire secondo queste modalità. 
3. Consegnare presso lo sportello dedicato alle immatricolazioni in Segreteria Studenti Facoltà di Ingegneria, via Ferrata 5 Pavia 
(da lunedì a venerdì 9,30 – 12 con l’eccezione del mercoledì dalle 13,45 alle 16,15), la seguente documentazione: 
• fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione; fotocopia del tesserino del 
codice fiscale; 
• ricevuta del versamento della prima rata di immatricolazione (importo pari ad € 156,00); 
• fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria); 
• in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri, è necessario 
consegnare l’apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti, corredato da 
marca da bollo da € 16,00. 
Gli studenti con titoli di studio conseguiti all’estero dovranno, inoltre, procedere alla consegna dell’originale del titolo di studio 
che consenta l’immatricolazione alla Laurea magistrale a ciclo unico, tradotto in italiano da un traduttore giurato o 
dall’Ambasciata, legalizzato dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane situate nello Stato in cui si consegue il titolo e provvisto 
della Dichiarazione di valore o certificazione equivalente (certificato Cimea che attesti anche l’autenticità del titolo) con 
l’indicazione del voto conseguito rispetto al punteggio massimo (con equiparazione al sistema italiano di valutazione) ovvero  
della dichiarazione di aver avviato la procedura di legalizzazione del titolo di studio, rilasciata dalla Rappresentanza 
Diplomatica Italiana competente. Gli studenti in possesso di un titolo di scuola media superiore conseguito in Paesi in cui sia 
previsto uno speciale esame di idoneità accademica per l’iscrizione presso le locali Università, dovranno inoltre presentare la 
certificazione attestante il conseguimento di tale idoneità. I documenti sopra indicati dovranno essere consegnati al momento 
dell’immatricolazione; in caso di ritardo nel rilascio della documentazione da parte delle Rappresentanze diplomatiche, lo 
studente dovrà comunque regolarizzare la sua posizione obbligatoriamente entro 45 giorni dall’immatricolazione. In caso di 
mancata consegna lo studente immatricolato è soggetto ad un blocco della carriera fino al 31 gennaio 2020. Se entro tale data lo 
studente non ha ancora regolarizzato la sua posizione si procede d’ufficio all’annullamento della immatricolazione. 

ATTENZIONE: i candidati che ottengano l’ASSEGNAZIONE o la PRENOTAZIONE dopo essersi già immatricolati per l’a.a. 2019/20 
al primo anno di altro corso di studio dell’Università di Pavia, devono solamente presentare istanza di “PENTIMENTO” su 
apposito modulo in marca da bollo (da presentare presso la Segreteria Studenti nel rispetto dei termini previsti per 
l’immatricolazione. In caso di problematiche o per segnalare esigenze particolari è possibile inviare una mail a 
matricole.ingegneria@unipv.it  

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
matricole.ingegneria@unipv.it



