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Ammissione al 1° anno 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica (classe LM-54) 
Anno accademico 2019 – 2020 

 
Si comunica che per l’accesso al corso di laurea magistrale in Chimica è possibile sostenere la prova di 
valutazione il giorno 22 ottobre 2019 ore 15.30 presso il Dipartimento di Chimica – Aula Piccola, viale 
Taramelli 12, 27100 Pavia 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 
La domanda d’iscrizione alla Prova di Valutazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, 
nel periodo dal 1 ottobre al 16 ottobre 2019 (entro le ore 12,00). il candidato si collegherà al sito 
https://studentionline.unipv.it/Home.do e, accedendo al menù in alto a destra selezionare ‘REGISTRAZIONE’. 
Con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione effettuerà un login per entrare nella 
propria Area Riservata; il candidato dovrà, quindi, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA ed accedere alla 
voce TEST DI VALUTAZIONE, selezionando il concorso ‘Laurea Magistrale in Chimica (Classe LM-54) - II 
Edizione’. 
Gli studenti già registrati dovranno solamente effettuare la login con le credenziali di cui sono già in 
possesso e procedere all’iscrizione alla Prova di valutazione, quindi selezionare. 
Al termine dell’inserimento dei dati necessari per l’iscrizione al concorso, il candidato dovrà effettuare la 
stampa del contributo “Rimborso spese per partecipazione a prova di valutazione – corso di Laurea 
Magistrale in Chimica” di importo pari ad € 35,00, da pagare secondo le procedure descritte nel paragrafo 
seguente. Il contributo versato non sarà in alcun caso rimborsato. 
 
MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO TEST 
Il contributo per la partecipazione al test di valutazione deve essere corrisposto 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.scientifiche@unipv.it. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE 
Il giorno della prova il candidato deve portare con sé: 
1. attestazione del pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a prova di ammissione – corso di LM 

in Chimica”; 
2. documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di registrazione alla prova di 

ammissione, validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti; i candidati non comunitari residenti 
all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” (tipo 
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“D”, con validità sempre superiore a 90 giorni) o del permesso di soggiorno (ovvero della ricevuta rilasciata 
dalla Questura, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso). 

3. domanda di partecipazione alla prova di ammissione, ottenuta al termine dell’’iscrizione al concorso, da 
sottoscrivere davanti alla Commissione; 

4. nel caso di studente non ancora laureato e iscritto presso altra Università una autocertificazione 
attestante il numero dei Crediti Formativi Universitari acquisiti alla data della prova. 

5. nel caso di studenti in possesso di un titolo di studio afferente a classi di laurea non specificatamente 
previste nei requisiti curriculari descritti per l’ammissione al corso di studio d’interesse, si deve altresì 
presentare alla Commissione un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti, il voto, il settore 
scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza e il valore in crediti. 
 

La Prova di Ammissione ha valore solo per l’a.a. 2019/2020. 
 
Per informazioni sulle modalità di immatricolazione si rimanda al bando di accesso al corso di Laurea 
Magistrale in Chimica, consultabile alla seguente pagina web 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/prove-
di-accesso-obbligatorie-ma-non-selettive-plus/. 
 
Pavia, 25 settembre 2019 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 
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