
Per un miglior funzionamento del nostro servizio 

ti chiediamo di scegliere un solo canale di contatto, 

ti risponderemo nel più breve tempo possibile. 

 

Puoi scrivere una e-mail all’account preposto, riceverai una risposta nel più breve tempo possibile 
(solitamente entro 2 giorni lavorativi): 

-  matricole.ecosogiogiuridiche@unipv.it  Corsi di studio di area economica, socio-politica, giuridica 
e della comunicazione 
-  matricole.facmedicina@unipv.it  Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
-  matricole.ingegneria@unipv.it  Corsi di studio della Facoltà d'Ingegneria 
-  matricole.scientifiche@unipv.it  Corsi di studio di Fisica, Chimica, Matematica e del settore 
Biologico, Biotecnologico, Geologico e delle Scienze Naturali 
-  matricole.scienzedelfarmaco@unipv.it  Corsi di studio di area farmaceutica  

 - matricole.umanistiche@unipv.it  Corsi di studio del Dipartimento di Studi Umanistici e dell’area 
psicologica 
-  matricole.cremona@unipv.it  Corsi di studio del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 

 

 

 

 

Prendi un appuntamento virtuale sulla piattaforma Meet il lunedì dalle 13.30 alle 16.00. 
L’appuntamento è prenotabile alla pagina http://gopa.unipv.it/home_immatricolazioni.asp  
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Prendi un appuntamento in presenza presso la Segreteria di via Ferrata 5, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. 
L’appuntamento è prenotabile alla pagina http://gopa.unipv.it/home_immatricolazioni.asp  
(Attenzione:  GreenPass obbligatorio per l’accesso ai locali dell’Ateneo) 

 

 

 

 

 

Collegati alla stanza virtuale del corso di tuo interesse, senza appuntamento, il giovedì dalle 9.00 alle 11.00. 
(Attenzione: in questa sede non è garantita la privacy, tutti gli utenti sono collegati contemporaneamente 
pertanto sarà possibile porre solo domande di carattere generale) 

- Corsi di studio area economia, socio-politica, giuridica, comunicazione e corsi di studio del 
Dipartimento di Studi Umanistici e area psicologica  https://meet.google.com/tuy-cmpm-acy 

- Corsi di studio di Fisica, Chimica, Matematica e del settore Biologico, Biotecnologico, Geologico, 
Scienze Naturali, area farmaceutica e Facoltà di Ingegneria  https://meet.google.com/ovu-ohzi-dak 

- Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia  https://meet.google.com/rsf-prre-vku 
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Scrivi un messaggio a Filo Diretto https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2, 
riceverai una risposta nel più breve tempo possibile (solitamente entro 2 giorni lavorativi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Telefona ogni giorno dalle 10 alle 12 al numero 0382/98.98.98, gli operatori sono attivi su più linee telefoniche 
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