
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI E DELL'ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE – TITOLI 
DI PRIMO LIVELLO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

 
Per accedere al corso di laurea magistrale prescelto gli studenti devono chiedere la valutazione dei 
requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale. 
La richiesta di valutazione deve essere presentata tramite il portale apply.unipv.eu nelle 
tempistiche indicate online per ogni corso di laurea magistrale, seguendo queste indicazioni: 

 
● allegare la documentazione richiesta alla propria domanda di valutazione, come indicato 

nella pagina informativa del portale 
● pagare il contributo di valutazione richiesto di €35 “Rimborso spese per partecipazione a 

prova di valutazione Lauree Magistrali” 
 

La commissione, attraverso il portale, comunicherà agli studenti l’eventuale convocazione ad un 
test/intervista di valutazione della preparazione iniziale. Tutte le comunicazioni avverranno 
all’indirizzo email registrato nel portale. 
Il giorno della prova il candidato deve portare con sé il documento di riconoscimento 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 o del permesso di soggiorno 
(ovvero della ricevuta rilasciata dalla Questura, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di 
permesso). 

 
Si informa inoltre che gli studenti internazionali (studenti extra comunitari non regolarmente 
soggiornanti in Italia o Europa) dovranno: 

● effettuare la pre-iscrizione attraverso il portale Universitaly per ottenere il visto per 
motivi di studio secondo le disposizioni pubblicate annualmente dal MUR. 

● nel caso di immatricolazione a corsi con didattica in italiano dovranno superare 
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana, per maggiori informazioni consultare 
il link https://web.unipv.it/formazione/studenti-internazionali/studenti-non-comunitari/; 

 

L’esito della valutazione si riferisce all’anno accademico 2020/2021 e può essere: 
 

1. positivo - il candidato può immatricolarsi (immatricolazione standard o sotto condizione); 
2. negativo - il candidato non può immatricolarsi; 
3. l’ammissione è subordinata all’assolvimento, entro il 31 marzo 2021, delle integrazioni 

curriculari indicate dalla commissione. Le integrazioni curriculari possono consistere in esami 
da aggiungere al proprio piano di studi, nel caso di laurea di primo livello non ancora 
conseguita, oppure corsi singoli da superare prima di perfezionare l’immatricolazione alla 
laurea magistrale. 

4. ammesso alla laurea magistrale, con prescrizioni sulla scelta del curriculum o 
sull'inserimento di determinati insegnamenti nel piano di studi – il candidato può 
immatricolarsi ma deve scegliere il percorso di studi indicato dalla commissione. 

 
Gli studenti ammessi ad un corso di Laurea Magistrale, devono immatricolarsi dal 1° luglio fino al 
15 ottobre (oltre tale data e fino all’11 dicembre è possibile immatricolarsi versando una mora) 
secondo le indicazioni descritte in questa sezione 

https://apply.unipv.eu/
https://www.universitaly.it/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/08/prova-di-lingua-italiana-agosto-2019.pdf
https://web.unipv.it/formazione/studenti-internazionali/studenti-non-comunitari/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/cosa-serve-per-procedere-plus/

