UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Riapertura dell’iscrizione alla prova di ammissione della
Laurea magistrale in Musicologia A.A. 2018/2019 in riferimento al bando
emesso il 04/07/2018
Si comunica agli studenti che intendessero chiedere l’immatricolazione per l’a.a. 2018/2019 al Corso di laurea
magistrale in Musicologia che è stata riaperta l’iscrizione alla prova di ammissione.
Per gli esoneri dalla prova e per i Requisiti d’accesso consultare il bando della laurea magistrale emanato il 04 luglio
2018 e pubblicato al seguente indirizzo:
(http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale/articolo4291.html )

DATA DELLE PROVE DI AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE
Prova scritta: 23 gennaio 2019 alle ore 12:00 presso l’Aula II del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali Corso
Garibaldi 178 - 26100 Cremona.
Colloquio: 23 gennaio 2019 alle ore 14.30 presso l’Aula I del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali Corso
Garibaldi 178 - 26100 Cremona.

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
La domanda di iscrizione alla prova di ammissione deve essere compilata esclusivamente per via telematica dal 19
novembre
2018
al
20
dicembre
2018,
connettendosi
al
sito:
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale.html (cliccando su “Immatricolazione a corsi di laurea
magistrale che prevedono prove di ammissione non selettive”)
Il candidato deve:
1) Collegarsi alla pagina internet https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do e
REGISTRARSI; con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedere all’Area
Riservata, cliccare su SEGRETERIA e scegliere TEST DI VALUTAZIONE. Gli studenti già registrati dovranno
solamente effettuare il login con le credenziali di cui sono già in possesso e procedere all’iscrizione al Test di
valutazione.
2) Allegare (con un Upload) la seguente documentazione:
 Se già laureato un’autocertificazione di laurea attestante il suo percorso accademico, completo
dell’indicazione degli esami superati con data e voto, dei crediti formativi e dei settori scientifico-disciplinari
(si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line se disponibile
nell’Università di provenienza, diversamente utilizzare il seguente modulo di autocertificazione).
 Se non ancora laureato un’autocertificazione con l’indicazione degli esami superati con data e voto, dei
crediti formativi e dei settori scientifico-disciplinari (si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata
dalla propria area riservata on line se disponibile nell’Università di provenienza, diversamente utilizzare il
seguente modulo di autocertificazione).
 Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità.
3) Al termine dell’inserimento dei dati necessari il candidato deve effettuare la stampa della “Domanda di
partecipazione alla prova di valutazione”, predisposta dalla procedura, contenente l’indicazione della data e
luogo di svolgimento della prova, oltre ai propri dati personali e scolastici. Tale stampa deve essere conservata
e presentata il giorno del colloquio.
4) VERSARE il contributo di € 35,00 tramite MAV o con carta di credito attraverso la funzione PagoPA con cui
provvedere al pagamento per Rimborso spese per prova ammissione laurea magistrale in Musicologia. In caso
di mancata partecipazione alla prova di ammissione il contributo non verrà rimborsato.
La Prova di Ammissione ha valore solo per l’a.a. 2018/2019.

MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Dopo aver sostenuto positivamente la prova di ammissione, a partire dal 28 gennaio 2019 e fino al 15 febbraio 2019, i
candidati potranno chiedere l’immatricolazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo MODALITA’ E TERMINI
PER L’IMMATRICOLAZIONE del bando emanato il 04 luglio 2018.
Lo studente potrà chiedere l’immatricolazione versando, oltre alla I rata tasse e contributi, un contributo di
mora di € 82,00 che verrà generato nell’area riservata dopo l’immatricolazione. Provvedendo al versamento della
II rata tasse e contributi entro 5 giorni dal versamento della I rata, non sarà dovuto ulteriore contributo di mora.
Nel caso in cui si sia verificata la necessità di esami aggiuntivi attraverso l’iscrizione a corsi singoli per
perfezionare l’immatricolazione lo studente dovrà presentarsi entro il 1° marzo 2019 presso lo sportello della
Segreteria Studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Corso Garibaldi 178 – CREMONA – negli orari
indicati nel sito web) per sottoscrivere la domanda di immatricolazione portando con sé la documentazione indicata al
paragrafo MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE del bando del 04 luglio 2018 (v. sopra).
Gli studenti interessati a pagare la contribuzione universitaria in modo proporzionato al reddito famigliare
devono richiedere all’Inps l’ISEE 2018 per il diritto allo studio.
L'ISEE può essere richiesto anche per il tramite dei CAF; a tal fine è disponibile per appuntamento un servizio gratuito a
Pavia (http://gopa.unipv.it/ ).
L’INPS NON RILASCIA L’ISEE 2018 OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018, PERTANTO UN RITARDO NELLA
RICHIESTA PUO’ DETERMINARE L’IMPOSSIBILITA’ DELLA SUA ACQUISIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA
PROPRIA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA.
L'Università procederà all'acquisizione dell'ISEE direttamente dalla banca dati Inps previa autorizzazione data
accedendo alla propria riservata, sezione BENEFICI, entro 5 giorni dall'avvenuta immatricolazione.
Per maggiori informazioni sulla contribuzione universitaria è possibile consultare l’Avviso sulla contribuzione 2018-2019.
Per quanto non indicato nel presente bando fare riferimento al bando emesso il 04 luglio 2018.
Pavia, 19 novembre 2018

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI

