Oggetto: Avviso di rettifica del bando di ammissione al
1° anno del corso di laurea in Biotecnologie

 Visto il protarsi dell’attuale emergenza sanitaria, non potendosi tenere in presenza i test di verifica della
preparazione dei candidati, denominati TOLC-B, e verificate le date in cui il consorzio CISIA ha stabilito di
somministrare il test CISIA@Casa per i candidati dell’Università degli Studi di Pavia, si rende necessario
posticipare le date di prenotazione posto e di immatricolazione delle prime due finestre del bando di ammissione,
procedendo a modificare la tabella riportata a pagina 1 del bando:

TIPO FINESTRA

TABELLA FINESTRE DI IMMATRICOLAZIONE
Contingente comunitari e non comunitari regolarmente residenti
POSTI
PERIODO DI
PERIODO DI
DISPONIBILI
PRENOTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
registrarsi al link
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
e con le credenziali ottenute collegarsi al
link https://gestioneliste.unipv.it/
allegare il TOLC-B o equivalente test CISIA
di tipo B

logarsi al link
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do e
selezionare SEGRETERIA> IMMATRICOLAZIONE
AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO e
scegliere il corso di studi, al termine della
preimmatricolazione pagare la prima rata

1a FINESTRA

160

dal 27 maggio ore 9.00
al 4 giugno ore 12.00

dal 12 giugno ore 9.00
al 25 giugno ore 12.00

2a FINESTRA

posti residui
1a finestra

dal 14 luglio ore 9.00
al 28 luglio ore 12.00

dal 20 agosto ore 9.00
al 4 settembre ore 12.00

FINESTRA
SUBENTRI

posti residui
2a finestra

dal 14 settembre ore 9.00
al 30 settembre ore 12.00

dal 16 settembre
fino ad esaurimento posti

nella tabella di seguito indicata:

TIPO FINESTRA

TABELLA FINESTRE DI IMMATRICOLAZIONE
Contingente comunitari e non comunitari regolarmente residenti
POSTI
PERIODO DI
PERIODO DI
DISPONIBILI
PRENOTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
registrarsi al link
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
e con le credenziali ottenute collegarsi al
link https://gestioneliste.unipv.it/
allegare il TOLC-B o equivalente test CISIA
di tipo B

logarsi al link
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do e
selezionare SEGRETERIA> IMMATRICOLAZIONE
AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO e
scegliere il corso di studi, al termine della
preimmatricolazione pagare la prima rata

1a FINESTRA

160

dal 3 giugno ore 9.00
al 12 giugno ore 12.00

dal 19 giugno ore 9.00
al 30 giugno ore 12.00

2a FINESTRA

posti residui
1a finestra

dal 14 luglio ore 9.00
al 31 luglio ore 12.00

dal 20 agosto ore 9.00
al 4 settembre ore 12.00

FINESTRA
SUBENTRI

posti residui
2a finestra

dal 14 settembre ore 9.00
al 30 settembre ore 12.00

dal 16 settembre
fino ad esaurimento posti



Viene, di conseguenza modificato il titolo del paragrafo A) a pagina 3 che da
A) PRIMA FINESTRA PER OCCUPAZIONE DEL POSTO (dal 27 maggio ore 9,00 al 4 giugno ore 12,00)
diventa
A) PRIMA FINESTRA PER OCCUPAZIONE DEL POSTO (dal 3 giugno ore 9,00 al 12 giugno ore 12,00).



L’elenco dei candidati prenotatisi nella prima finestra e ammessi all’immatricolazione sarà pubblicato in data
17 giugno, anzichè in data 9 giugno (pagina 3 del bando).



Viene, altresì, modificato il titolo del paragrafo B) a pagina 3 che da
B) SECONDA FINESTRA PER OCCUPAZIONE DEL POSTO (dal 14 luglio ore 9,00 al 28 luglio ore 12,00)
diventa
B) SECONDA FINESTRA PER OCCUPAZIONE DEL POSTO (dal 14 luglio ore 9,00 al 31 luglio ore 12,00).




L’elenco dei candidati prenotatisi nella seconda finestra e ammessi all’immatricolazione sarà pubblicato in data
5 agosto, anzichè in data 3 agosto (pagina 3 del bando).



L’elenco degli studenti immatricolati nella prima finestra sarà pubblicato a partire dal 26 giugno anzichè dal
19 giugno (pagina 4 del bando).



Il bando allegato rappresenta la versione aggiornata alla quale i candidati devono fare riferimento per procedere
all’immatricolazione.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
(Francesco Svelto)
Documento firmato digitalmente

MS/MB/no

