DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
AVVISO
Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in:
o

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

o

ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’ IMPRESA

o

ECONOMICS, FINANCE AND INTERNATIONAL INTEGRATION

è prevista una nuova data per i test di ammissione che si terranno nei seguenti giorni:
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

16 febbraio 2017 ore 11.00 AULA E3 – Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino 1
ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’ IMPRESA

17 febbraio 2017 ore 9.00 AULA E3 – Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino 1
ECONOMICS, FINANCE AND INTERNATIONAL INTEGRATION

16 febbraio 2017 ore 9.00 AULA E2 - Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino 1
Per essere ammessi ai test gli interessati dovranno essere in possesso della laurea o aver
già acquisito almeno 150 crediti del loro percorso di laurea triennale.
La domanda d’iscrizione al Test di Ammissione dovrà essere inoltrata esclusivamente per
via telematica, nel periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio 2017 (entro le H. 24,00).
Per le modalità di pre-iscrizione al test e la successiva immatricolazione fare riferimento ai
singoli bandi pubblicati al sito:
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2016_magistrale/articolo4291.html
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Dopo aver sostenuto positivamente la prova di ammissione (se richiesta) lo studente
procede con l’immatricolazione.
A partire dal 21 febbraio ed entro il 1 marzo 2017 presentandosi presso la Segreteria
Studenti, via S.Agostino 1, (lunedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,00 – martedì dalle
9,30 alle 12,00 su appuntamento; mercoledì dalle 13.45 alle 16.15 su appuntamento)
portando con sé la seguente documentazione:
•

fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase
di registrazione e in base al quale si è proceduto all'identificazione dello studente;

•

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

•

ricevuta del versamento del MAV relativo alla prima rata delle tasse universitarie
(importo pari ad € 680,00)

Al momento dell’immatricolazione l’operatore genererà il MAV relativo al contributo
di mora che potrà essere versato secondo le modalità descritte per il pagamento
della prima rata o tramite bancomat/carta di credito direttamente allo sportello;
•

fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza
non comunitaria);
Chi proviene da altre sedi universitarie italiane deve altresì presentare:
-

se già laureato un’autocertificazione attestante il possesso della laurea e il suo
percorso accademico, completo dell’indicazione degli esami superati con data e
voto, dei crediti formativi e dei settori scientifico-disciplinari;

-

se non ancora laureato un’autocertificazione attestante l’iscrizione aggiornata
con l’indicazione degli esami superati con data e voto, dei crediti formativi, delle
TAF (Tipologia di Attività Formativa) e dei settori scientifico-disciplinari;

-

un’autocertificazione attestante tutti gli anni d’iscrizione all’Università.

L’immatricolazione diventerà effettiva se, entro il 1 marzo 2017, lo studente avrà
conseguito il titolo di studio; altrimenti egli decadrà a tutti effetti dall’immatricolazione e, in
tal caso, riceverà d’ufficio il rimborso della rata d’immatricolazione versata.

La Segreteria Studenti

