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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (L-13)
Accesso al Corso di Laurea
L’iscrizione al Corso di Laurea è aperta agli studenti in possesso del diploma di maturità conseguito in una
Scuola secondaria superiore o di titolo equivalente conseguito all’estero.
L’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Scienze biologiche è a numero programmato: per
l’anno 2016-17 verranno ammessi al corso 260 studenti italiani, comunitari, o non comunitari residenti in
Italia, e 10 studenti non comunitari non residenti, di cui 5 Cinesi nell’ambito del Progetto “Marco Polo”.
L’ammissione degli studenti avverrà fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di
ricevimento della documentazione richiesta per l’immatricolazione; esauriti i posti disponibili non sarà più
consentita l’immatricolazione di studenti.
Chi, pur avendo inviato entro i termini prescritti la documentazione richiesta, fosse rimasto escluso
dall’immatricolazione per esaurimento dei posti potrà chiedere l’inserimento in una lista d’attesa (stilata in
base all’ordine cronologico di ricevimento della documentazione e pubblicata nelle pagine del sito Internet
dell’Ateneo) per essere immatricolato alla Laurea in Scienze biologiche quando si rendessero disponibili
posti. Qualora dopo il termine per le immatricolazioni risultassero ancora posti disponibili si procederà alla
loro assegnazione adottando gli stessi criteri precedentemente esposti.

Immatricolazione
L’immatricolazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità on line, entro i termini indicati
dall’Ateneo, collegandosi al sito Internet dell’Università e seguendo le istruzioni riportate nella pagina
dedicata. Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione e immatricolazione, consultare il Bando
per l’immatricolazione alla Laurea in Scienze biologiche sul sito Internet dell’Università e sul sito del
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.

Prova di verifica delle conoscenze
Gli studenti immatricolati dovranno sostenere la prova di verifica delle conoscenze prevista per legge per
tutti gli studenti che si iscrivono all’Università e che non costituisce criterio di selezione per l’ammissione.
La prova consiste in un modulo obbligatorio di Matematica di base (20 domande) da svolgere in 50 minuti. Il
test si considera superato se è stata data risposta esatta ad almeno 8 domande su 20 del modulo. Per
ciascuna domanda sono proposte 5 risposte possibili, di cui una sola corretta; la valutazione prevede 1
punto per ogni risposta positiva, 0 per ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata.
Le conoscenze richieste ed esempi delle prove proposte in passato possono essere consultati collegandosi
al sito: http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/syllabi.php
Iscrizione alla prova di verifica
La prova di verifica verrà svolta in modalità on-line: per partecipare alla prova è necessaria l’iscrizione, con
apposita procedura indipendente dalla immatricolazione all’Università, collegandosi al sito

http://www.conscienze.it/test_v_studenti.asp.
Lo studente può iscriversi al test - FINO A 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA PRESCELTA - selezionando la
sede tra quelle disponibili e prefiltrate attraverso i campi regione, provincia, comune, data, ricevendo dal
CISIA una mail contenente la conferma di iscrizione e le credenziali per accedere alla propria area personale
dove troverà la ricevuta di iscrizione alla prova recante sede, giorno, ora e aula ove recarsi per sostenere la
prova.
Le date della prova sono le seguenti: giovedì 22 settembre 2016 (mattino), lunedì 26, martedì 27, mercoledì
28 settembre 2016 (mattino e pomeriggio). Le prove si terranno in Aula L3, Piazza del Lino 3, Pavia.
Se la prova di verifica non viene sostenuta oppure non viene superata, lo studente può ugualmente iscriversi
al corso
di Laurea in Scienze biologiche, ma è tenuto a seguire una apposita sessione di attività didattiche integrative
per colmare le carenze formative evidenziate dalla prova di valutazione.

Iscrizione a tempo parziale
L’iscrizione di studenti a tempo parziale alla Laurea in Scienze biologiche è consentita, secondo le
disposizioni dell’apposito Regolamento dell’Ateneo.

Riconoscimento di crediti in caso di trasferimento dello studente
Nel caso di trasferimento da altro corso di studio dell’Università di Pavia, o da altro Ateneo, il riconoscimento

della carriera percorsa dagli studenti, nonché l'eventuale convalida dei crediti formativi considerati
riconoscibili, è deliberato dal Consiglio Didattico. La procedura da seguire è reperibile sul sito Internet
dell’Ateneo.

