Bando di ammissione ad anni successivi al primo
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (didattica in lingua italiana) - Classe LM-41
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Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria E Protesi Dentaria - Classe LM-46
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
 D.M. 28 marzo 2019 N. 277 (Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale – anno accademico 2019/2020);
 D.M. 18 giugno 2019 N. 542 (Modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria in lingua inglese a.a. 2019/2020);
 Decreto n. 2358/2019 del 22 luglio 2019 del Presidente del Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, relativa alle Regole di ammissione agli anni successivi al primo per i corsi di laurea magistrale
a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 Disposizioni Ministeriali pubblicate in data 7 marzo 2019 “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno
accademico 2019-2020”;
 Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina per le
coorti di riferimento (http://www-med.unipv.it/)
 Regolamento studenti approvato con D.R. n. 548/2012 e successive modifiche e integrazioni.
2. POSTI DISPONIBILI
In considerazione della programmazione numerica dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia, si accetteranno immatricolazioni ad anni successivi al primo solo in caso di
disponibilità di posti nel contingente di appartenenza. Per accertare l’eventuale disponibilità per i vari anni
di corso, è stata effettuata una verifica dei posti vacanti alla data del 16 luglio 2019.
POSTI LIBERI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CONTINGENTE COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
RESIDENTI IN ITALIA
Anno accademico 2019/2020
corso di laurea
II anno
III anno
IV anno
V anno
VI anno
MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua italiana)
Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it

0

0

0

2

3
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MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua inglese)

0

0

0

3

5

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

0

0

4

1

0

I candidati che sostengono la prova nazionale di ammissione del 3 settembre 2019 avranno la precedenza
nell’assegnazione dei posti disponibili, sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria nazionale di
merito redatta dal MIUR. I candidati che risultano in stato ASSEGNATO a Pavia e che procedano nei termini
stabiliti dal MIUR all’immatricolazione, se legittimati ad immatricolarsi ad anni successivi, potranno
procedervi in presenza di posti liberi sull’anno di riferimento; in caso contrario dovranno rimanere nel 1°
anno.
Tali studenti possono presentare richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni,
riconoscimenti titoli stranieri all’atto del perfezionamento dell’immatricolazione presso il competente
sportello di Segreteria Studenti, con apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica delle pagine web
della Segreteria Studenti, corredato da marca da bollo.
Una nuova verifica dei posti vacanti sarà effettuata nel mese di gennaio 2020 prima della pubblicazione
della graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo.
3. TEST NAZIONALE ED EVENTUALE ESONERO
Per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di
Pavia è necessario sostenere la prova nazionale di ammissione che si svolgerà il 3 settembre 2019, il termine
per l’iscrizione al concorso è il 25 luglio 2019 (vedi bando d'accesso).
Sono esonerati dall’espletamento della prova gli studenti iscritti o laureati presso un Ateneo comunitario
ovvero extracomunitario in possesso di un numero di crediti sufficiente ad accedere ad anni successivi al
primo. L’iscrizione ad anni successivi al primo è sempre subordinata all’accertamento del percorso
formativo compiuto dallo studente che richiede l’ammissione, con particolare riguardo alle peculiarità del
corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite
nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato dall’Università
stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. I posti disponibili saranno assegnati
in base ad una graduatoria di merito delle domande di pre-valutazione pervenute, redatta secondo i criteri
descritti nel paragrafo 6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI.
Coloro che ritengano di avere crediti sufficienti per essere ammessi ad anni di corso successivo al 1°
possono presentare la domanda di pre-valutazione della carriera pregressa (vedi paragrafo seguente).
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE
Il candidato interessato ad essere ammesso ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia deve presentare
domanda di pre-valutazione esclusivamente per via telematica, scegliendo il concorso relativo al corso di
laurea per il quale intende chiedere l’ammissione; è possibile presentare domanda per più di un corso di
laurea.
Nel periodo dal 15 novembre al 17 dicembre 2019 (entro le ore 12,00), collegandosi al sito
https://studentionline.unipv.it/Home.do il candidato dovrà:
1. REGISTRARSI (menù in alto a destra) per ottenere le credenziali (Nome Utente e Password) di accesso
all’Area Riservata. Il candidato studente o laureato dell’ateneo pavese è già in possesso delle credenziali
per l’utilizzo dei servizi on-line, non dovrà, pertanto, procedere alla registrazione;
2. SELEZIONARE IL CONCORSO:
 Corso di Laurea In Medicina e Chirurgia in Italiano - accedere all’Area Riservata e cliccare sulla voce
di menù SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE, scegliendo il Concorso di prevalutazione per
ammissione ad anni successivi - Medicina e Chirurgia (lingua italiana);
 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Inglese - accedere all’Area Riservata e cliccare sulla voce
di menù SEGRETERIA> TEST DI VALUTAZIONE, scegliendo il Concorso di prevalutazione per
ammissione ad anni successivi - Medicina e Chirurgia (lingua inglese);
 Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - accedere all’Area Riservata e cliccare sulla voce
di menù SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE, scegliendo il Concorso di prevalutazione per
ammissione ad anni successivi -Odontoiatria;
3. ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE in fase di iscrizione al concorso:
Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it
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il modulo di “Richiesta nulla osta anni successivi corsi di laurea magistrale a ciclo unico – Facoltà di
Medicina”, disponibile al link https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsifacolta-di-medicina/, attestante il titolo di studio posseduto ed il percorso accademico, completo
dell’indicazione degli esami superati con data e voto, dei crediti formativi e dei settori scientificodisciplinari. Saranno tenuti in considerazione ai fini della prevalutazione solo gli esami riportati
nell’apposito modulo;
 fotocopia del documento d’identità o altro documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
 il programma di ciascun esame sostenuto di cui si chiede il riconoscimento;
 in caso di carriera in ateneo estero lo studente deve presentare copia del certificato attestante il
curriculum svolto tradotto in italiano o in inglese, nonché copia di tutti i programmi delle materie
conseguite di cui si richiede il riconoscimento tradotti in italiano o in inglese. In caso di successiva
immatricolazione dovrà essere consegnata tutta la documentazione sopra indicata in originale,
tradotta in italiano o in inglese e legalizzata dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche;
4. del documento per il pagamento del contributo per la pre-valutazione della carriera accademica, di


importo pari ad € 60,00. Il contributo versato verrà rimborsato solo in caso di immatricolazione (vedi
paragrafo 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL MAV).
Scaduti i termini di presentazione telematica della domanda di pre-valutazione, non sono ammesse
integrazioni successive alla carriera uploadata.
L’ufficio di Segreteria Studenti provvederà a pubblicare, entro il 18 dicembre 2019, l'elenco delle istanze
pervenute in ordine alfabetico; coloro che, pur avendo effettuato la richiesta telematica di pre-valutazione
della carriera pregressa e il pagamento del contributo nei termini previsti, non sono compresi nell’elenco
devono entro il termine perentorio del 19 dicembre 2019 inviare una mail al seguente indirizzo
matricole.facmedicina@unipv.it.
5. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE
Le tasse universitarie, ivi compreso il contributo per la partecipazione al concorso di ammissione, devono
essere corrisposte 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-letasse/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.facmedicina@unipv.it
6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
Le istanze saranno valutate, da una Commissione appositamente nominata, secondo i criteri stabiliti nel
Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale è stata presentata la domanda
di pre-valutazione e secondo il Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Pavia.
La Commissione determinerà, sulla base del curriculum formativo e dei programmi presentati relativi agli
esami sostenuti dallo studente:
 l’eventuale anno di ammissione nel rispetto delle regole riguardanti i requisiti per essere collocati ad un
determinato anno di corso (vedi allegato REQUISITI DI AMMISSIONE)
 le attività formative che potranno essere riconosciute a seguito dell’ammissione in base ai contenuti
disciplinari acquisiti dallo studente definiti dal programma presentato.

Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it
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La Commissione si riserva di sottoporre il richiedente ad eventuale esame integrativo nel caso il programma
sostenuto presso la sede universitaria di partenza nelle specifiche materie non sia coerente con quanto
svolto nel corso di laurea dell’Università degli Studi di Pavia.
Qualora le richieste fossero superiori rispetto al numero dei posti rimasti disponibili per anno, si procederà a
stilare una graduatoria di merito basata sui crediti conseguiti dai candidati nella carriera presentata e
trasferibili nel corso di laurea per il quale si chiede l’ammissione.
La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri:
a) priorità ai candidati con un curriculum che possa consentire l’ammissione in posizione regolare (in
corso), secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Corso di studio per la coorte relativa all’anno di
ammissione;
b) in caso di parità si dà preferenza al candidato il cui curriculum ha il maggior numero di crediti
universitari riconosciuti;
c) in caso di ulteriore parità viene data la priorità al candidato con la media aritmetica dei voti degli esami
convalidati più alta;
d) in caso di ulteriore parità si dà preferenza al candidato che risulta già immatricolato al corso di laurea
presso cui è ammesso all’Università di Pavia
e) infine prevale il candidato anagraficamente più giovane.
ATTENZIONE: non saranno valutate le carriere presentate per anni di corso per i quali non risultano posti
disponibili.
7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata entro il mese di gennaio 2020 nella pagina web dedicata alle ammissioni agli
anni successivi al primo per i corsi afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Le immatricolazioni si svolgeranno nel mese di febbraio 2020.
Concluse le operazioni di assegnazione dei posti disponibili, che avverranno secondo le indicazioni di
seguito riportate, l’ufficio di Segreteria Studenti invierà agli interessati comunicazione e-mail allegando, in
caso di trasferimento da ateneo italiano, il nulla-osta da presentare all’ateneo di provenienza per richiedere
il trasferimento presso l’ateneo di Pavia.
8. PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE
I candidati che possono procedere all’immatricolazione, nel rispetto dei termini indicati tramite e-mail dalla
Segreteria Studenti, dovranno:
1. collegarsi al sito https://studentionline.unipv.it/Home.do e, dal menù in alto a destra, effettuare un login
attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate dall’Università di Pavia in fase di
iscrizione al concorso; selezionare la voce di menu IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio
prescelto; in questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare (con upload) nella procedura informatica:
a. una fotografia formato tessera che mostri in primo piano il proprio volto;
b. la copia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione;
c. la copia del tesserino del codice fiscale;
d. (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) permesso di soggiorno per coloro che ne
siano già in possesso;
2. procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa otterranno il documento
per poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione che dovrà avvenire secondo le
modalità descritte precedentemente (nel paragrafo 4. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
DI CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE).
4. inviare all’ indirizzo e-mail matricole.facmedicina@unipv.it la seguente documentazione:
 ricevuta del versamento relativo alla prima rata delle tasse universitarie (importo pari ad € 156,00,
salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione
2019-2020: https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/);
 in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli
stranieri, è necessario consegnare l’apposito modulo (Richiesta convalida esami generica) reperibile
nella
sezione
Modulistica
delle
pagine
web
della
Segreteria
Studenti
(https://web.unipv.it/formazione/modulistica/), corredato da marca da bollo.
Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it
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La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto COGNOME, NOME E CORSO DI LAUREA AL QUALE
SI CHIEDE ISCRIZIONE.
9. DOPO L’IMMATRICOLAZIONE
9.1. Attivazione della E-Mail di Ateneo
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale,
oltre ad essere fornite alcune informazioni di carattere generale, sarà indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo
che, da quel momento, sarà l’unico canale di comunicazione dell’Università degli Studi di Pavia con lo
studente. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in quanto sulla stessa
saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (Area Riservata, WiFi, ecc.).
Coloro che siano già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli Studi di
Pavia manterranno lo stesso indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area
Riservata. È naturalmente sempre possibile procedere alla loro modificazione utilizzando la specifica
funzione “Cambio Password Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web
https://sonl.unipv.it/password/.
9.2. Ateneo Card Pavia
Lo studente riceverà l’“ATENEO CARD PAVIA”, un tesserino universitario multifunzione e identificativo dello
studente.
Ulteriori informazioni sulla funzionalità dell’Ateneo Card Pavia e sulle modalità per la sua richiesta sono
disponibili al seguente link https://web.unipv.it/formazione/ateneocard/.
NOTE ED AVVERTENZE
L’accesso ai servizi telematici del sito Unipv potrebbe presentare momentanee sospensioni, nelle ore serali o
nei giorni festivi, per esigenze di manutenzione. Eventuali rallentamenti nelle operazioni di compilazione
potrebbero essere imputabili al sovraffollamento delle linee di collegamento. Per richieste di aiuto o
segnalazione di problemi inviare una e-mail all’indirizzo matricole.facmedicina@unipv.it presente nella
procedura di immatricolazione.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini
dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi; in
alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza
dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale
esplicitamente incaricato del trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica,
aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale
sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, titolare del
trattamento dei dati personali.
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 è il
Dott. Matteo Bonabello (Categoria EP1 – Area Amministrativa-Gestionale).

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Fabio Rugge
Bando firmato digitalmente

Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Allegato

Di seguito sono definiti i criteri di ammissione ai vari anni di corso per i corsi di laurea magistrale a ciclo
unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, secondo i vigenti
Regolamenti Didattici.
I candidati che intendono presentare domanda di pre-valutazione della carriera pregressa, devono
possedere i requisiti di seguito descritti per poter essere ammessi.

Criteri di ammissione agli anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia con
didattica in italiano
Ammissione al
2 anno

Entro il 30/9/2019 lo studente deve essere in possesso delle firme di frequenza in materie attinenti e
con un carico di crediti equivalente a quelle presenti nel piano di studi del primo anno del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia: ANATOMIA UMANA
20 cfu - BIO/16; BIOCHIMICA 18 cfu - BIO/10 e BIO/11; BIOLOGIA GENERALE 4 cfu - BIO/13 e MED/03;
FISICA MEDICA 5 cfu - FIS/07; ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 9 cfu - BIO/17; INGLESE 1 4 cfu L-LIN/12

Ammissione al
3 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver superato un esame equivalente ad ANATOMIA UMANA 20
cfu - BIO/16 ed essere in possesso di tutte le firme di frequenza in materie attinenti e con un carico
di crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del secondo anno
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
4 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver superato un esame equivalente a Fisiologia Umana 20 cfu
– BIO/09 ed essere in possesso di tutte le firme di frequenza in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del terzo anno del
corso di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
5 anno

Lo studente deve aver superato un esame equivalente a Fisiologia umana ed entro il 30/9/2019 deve
essere in possesso di tutte le firme di frequenza in materie attinenti e con un carico di crediti
equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quarto anno del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
6 anno

Lo studente deve aver superato un esame equivalente a Fisiologia umana ed entro il 30/9/2019 deve
essere in possesso di tutte le firme di frequenza in materie attinenti e con un carico di crediti
equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quinto anno del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in italiano è consultabile al
link
http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia-in-italiano-golgi/
e
al
link
https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-piani-di-studio-2019-20/

Criteri di ammissione agli anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia con
didattica in inglese
Ammissione al
2 anno

Entro il 30/9/2019 lo studente deve aver conseguito 42 CFU in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti nel piano di studi del primo anno del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
3 anno

Entro il 20/9/2019 lo studente deve aver conseguito 117 cfu in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del secondo del corso
di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
4 anno

Entro il 20/9/2019 lo studente deve aver conseguito 168 cfu in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del terzo anno del
corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia
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Ammissione al
5 anno

Entro il 20/9/2019 lo studente deve aver conseguito 230 cfu in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quarto anno del
corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
6 anno

Entro il 20/9/2019 lo studente deve aver conseguito 298 cfu in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quinto anno del
corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia.

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in inglese è consultabile al link
http://www-7.unipv.it/harveymedicine/course-structure/ e al link https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-pianidi-studio-2019-20/

Criteri di ammissione agli anni successivi al primo per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
Ammissione al
2 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve conseguito il 75% dei CFU in materie attinenti e con un carico di
crediti equivalente a quelle presenti nel piano di studi del primo anno del corso di laurea in
Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
3 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver conseguito il 75% dei CFU (per anno) in materie attinenti e
con un carico di crediti equivalente a quelle presenti in ogni anno di corso del piano di studi del
secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di
Pavia

Ammissione al
4 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver conseguito il 75% dei CFU (per anno) in materie attinenti e
con un carico di crediti equivalente a quelle presenti in ogni anno di corso del piano di studi del
terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
5 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver conseguito il 75% dei CFU (per anno) in materie attinenti e
con un carico di crediti equivalente a quelle presenti in ogni anno di corso del piano di studi del
quarto anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Pavia

Ammissione al
6 anno

Entro il 31/12/2019 lo studente deve aver conseguito il 75% dei CFU (per anno) in materie attinenti e
con un carico di crediti equivalente a quelle presenti in ogni anno di corso del piano di studi del
quinto anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Pavia

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria è consultabile al link http://wwwmed.unipv.it/corsi-di-laurea/odontoiatria-e-protesi-dentaria/ e al link https://web.unipv.it/formazione/moduli-deipiani-di-studio-2019-20/

Segreterie Studenti, via Ferrata, 5 – 27100 Pavia, tel. 0382/989898,
mail: matricole.facmedicina@unipv.it

Pagina 7

