
Modalità di Verifica dei Requisiti Curriculari e dell’Adeguatezza della Preparazione Personale – titoli di 
primo livello conseguito in Italia 

Gli studenti che devono sottoporsi alla verifica dei requisiti curriculari e sostenere una prova di valutazione 
davanti a una commissione appositamente nominata dal Consiglio didattico competente, devono 
presentare domanda d’iscrizione alla prova esclusivamente per via telematica entro 3 giorni 
antecedenti la data della verifica prevista dal corso di studi scelto, seguendo questi passaggi: 

1. Accedere all’Area Riservata e selezionare ‘REGISTRAZIONE’ dal menu in alto a destra. In tale fase
saranno richiesti i dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, i propri recapiti e i dati relativi al titolo
di studio). A conclusione della registrazione vengono assegnati il NOME UTENTE  e la PASSWORD da
utilizzare nelle fasi successive. Gli studenti già registrati dovranno accedere  all’Area Riservata
utilizzando le credenziali di cui sono già in possesso.

2. Cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, accedere alla voce TEST DI VALUTAZIONE, selezionando il
corso di laurea di proprio interesse, ed inserire i dati necessari per l’iscrizione al concorso. In questa
fase il candidato in situazione di handicap dovrà indicare puntualmente l’ausilio necessario in relazione
alla propria particolare situazione, nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento
della prova concorsuale.

3. Versare il contributo “Rimborso spese per partecipazione a prova di valutazione Lauree
Magistrali” di importo pari ad € 35,00, con le modalità descritte in questa sezione .

Il contributo versato non sarà in alcun caso rimborsato.
Attenzione: Gli studenti non comunitari residenti all’estero e gli studenti cinesi nell’ambito del Progetto
“Marco Polo” non devono effettuare versamento se hanno già provveduto presentando richiesta di
valutazione tramite il portale apply.unipv.eu.

4. allegare un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea a cui si è iscritti e
di cui si è conseguito il titolo. Per ogni esame specificare la data di superamento, il voto, il settore
scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza e il valore in crediti;

5. allegare altre eventuali certificazioni relative ad altri titoli e utili alla valutazione del proprio
curriculum studiorum.

ECCEZIONE: per la LM di Studi dell’Africa e dell’Asia la documentazione per la valutazione (punti 4 e 5) non deve 
essere allegata alla procedura ma inviata solo a questo indirizzo email application.saa@unipv.it 

- 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). 

Attenzione: nel caso non fosse possibile effettuare il colloquio in presenza, per motivi legati al protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, verranno fornite indicazioni in merito allo svolgimento di un colloquio a distanza. 

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. ammissione 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. L’immatricolazione alla laurea magistrale è da perfezionare entro il 31 marzo 2021;

4. ammissione 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.

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://apply.unipv.eu/
mailto:application.saa@unipv.it

