
Nome CDS Pagina web Allegati sempre obbligatori Allegati obbligatori per prevalutazione Altri Allegati

Comunicazione Digitale LINK
Finance LINK

Economics Development and Innovation (ex-MEFI) LINK
Economia e Gestione delle Imprese LINK
Economia e Legislazione d'impresa LINK

Sviluppo Economico e Relazioni Internazionali LINK
Governo e Politiche Pubbliche LINK

Studi dell'Africa e dell'Asia LINK
World Politics and International Relations LINK

Antichità Classiche e Orientali 
Filosofia 

Filologia Moderna 
Letterature Europee e Americane 

Linguistica Teorica, applicata e delle lingue moderne 
Scritture e progetti per le arti visive e performative 

Storia Globale delle Civiltà 
Ancient mediterranean World 

Bioingegneria 
Civil Engineering 

Electronic Engineering 
Computer Engineering 

Ingegneria Civile 
Industrial Automation Engineering 
Ingegneria Ambiente e Territorio 

Electrical Engineering

Biologia Sperimentale ed Applicata LINK
Biotecnologie Avanzate LINK

Chimica LINK
Matematica LINK

Molecular Biology LINK
Neurobiology (ex-Neurobiologia) LINK

Scienze Fisiche LINK
Geoscienze per lo sviluppo sostenibile LINK

Agri-food Sustainability LINK

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Scienze e Tecniche dello Sport 

Storia e Valorizzazione dei beni culturali - Curriculum 1 - 
Archeologia Classica - Pavia

Storia e Valorizzazione dei beni culturali - Curriculum 2 - Storia 
dell'Arte Medievale, Moderna e Contemporanea - Pavia

Storia e Valorizzazione dei beni culturali - Curriculum 3 - Fonti e 
Strumenti per la Storia dell'Arte - Cremona

Musicologia

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza

LINK

LINK

Diritto della Prevenzione, dell'innovazione e della sicurezza per le 
imprese e l'amministrazione pubblica

LINK
Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 

retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 
di Provenienza

Medical and Pharmaceutical Biotechonologies (ex-Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche) 

LINK

Conservazione della Biodiversità, Didattica e Comunicazione (ex-
Scienze della natura) 

LINK

LINK

LINK

LINK

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza + Autocertificazione firmata dei requisiti 
curriculari (vedere pagina web)

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza

Carta d'Identità  (fronte e retro) + Codice Fiscale (fronte e 
retro) + Autocertificazione firmata della Carriera Triennale 

di Provenienza

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 

di studi) 

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 
di studi) + Certificazione Inglese livello B2 (dove richiesto)

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 
di studi) + Certificazione Inglese livello B2 (dove richiesto)

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 
di studi) + Certificazione Inglese livello B2 (dove richiesto)

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 

di studi) + Certificazione Inglese livello B1 (per la LM di 
Chimica) + Certificazione Inglese livello B2 (dove richiesto)

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 

di studi) 

Autocertificazione firmata degli esami svolti  + Programma 
(italiano o inglese) degli esami di cui si chiede il 

riconoscimento

Autocertificazione media ponderata (in caso di iscrizione 
sotto condizione e/o se espressamente richiesto dal corso 

di studi) 

http://cim.unipv.eu/comunicazione-digitale-la-nuova-laurea-magistrale-in-comunicazione-di-unipv/
https://finance.cdl.unipv.it/en/enroll/application-instructions
https://medi.unipv.eu/en/how-to-apply/application/italian-bachelor/
https://megi.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-di-accesso-e-prova-di-ammissione
https://meli.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-daccesso
https://scienzepolitiche.unipv.it/corsi-di-laurea/sviluppo-economico-e-relazioni-internazionali/
https://scienzepolitiche.unipv.it/corsi-di-laurea/governo-e-politiche-pubbliche/
http://www-5.unipv.it/afroasia/?page_id=62
http://www-5.unipv.it/wpir/instructions-for-applicants-who-are-resident-in-italy/
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
https://prevenzioneinnovazione.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-di-accesso
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
https://biologiasperimentaleapplicata.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-daccesso
https://biotecnologieavanzate.cdl.unipv.it/it/iscriversi/immatricolazione
http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/biotecnologie-mediche-e-farmaceutiche/news-biotecnologie-mediche-e-farmaceutiche/
https://chimicalm.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-daccesso
https://matematica.unipv.it/laurea-magistrale-in-matematica/
https://molecularbiologyandgenetics.cdl.unipv.it/en/enroll/how-apply
https://neurobiologia.cdl.unipv.it/it/iscriversi/immatricolazione-0
https://biodiversitadidattica.cdl.unipv.it/it/iscriversi/test-di-ammissione
https://scienzefisiche.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-di-accesso
https://geoscienzesostenibili.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-daccesso
https://agrifood.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-daccesso
https://spmsf.unipv.it/scienzemotorie/il-corso/iscriversi.html
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
http://mbc.unipv.it/studenti/segreteria-studenti/immatricolazioni
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
http://mbc.unipv.it/studenti/segreteria-studenti/immatricolazioni
https://prevenzioneinnovazione.cdl.unipv.it/it/iscriversi/requisiti-di-accesso
http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/biotecnologie-mediche-e-farmaceutiche/news-biotecnologie-mediche-e-farmaceutiche/
https://biodiversitadidattica.cdl.unipv.it/it/iscriversi/test-di-ammissione
https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=CorsidiLaureaMagistrale
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-lauree-magistrali/
https://spmsf.unipv.it/scienzemotorie/il-corso/iscriversi.html
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