UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE
Sezione di Chirurgia Plastica

MASTER IN MEDICINA ESTETICA E DEL BENESSERE
VII EDIZIONE
ELENCO AMMESSI
I candidati dovranno pertanto immatricolarsi entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria online. Scadenza ore 23.59 del 16 marzo 2018

1. BARAK MAYA
2. BASSAN FRANCESCA
3. CASCIARO FEDERICA
4. CICHELLO GIUSEPPE (sotto condizione)
5. CLO' EMANUELE
6. DE ROSSI ANNA (sotto condizione)
7. DE MARCO FEDERICA (sotto condizione)
8. DENI MATTEO
9. DI GIUSEPPE NICOLA
10. GIANNATTASIO ALESSANDRO
11. MATTANZA CHIARA
12. MESSINA MANILA
13. PAPASSISSA ELISA
14. RIGONI MONICA (sotto condizione)
15. SALMOIRAGHI MATTEO
16. TRAMELLI PAOLA
17. VERTUE' STEFANO (sotto condizione)
Per la procedura di immatricolazione si rimanda all’Art. 4 del Bando per l’ammissione ai master universitari di
I e II livello a.a. 2017/2018, scaricabile al link http://www.unipv.eu/site/home/didattica/postlaurea/master/master-ii-livello/articolo13699.html

Art. 4 - Immatricolazione ai Master
La graduatoria degli ammessi ai Master sarà pubblicata mediante avviso alla pagina web della segreteria organizzativa 7 nonché
nell’Area Riservata (link: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do) ove, effettuando con le proprie credenziali il LOGIN e
scegliendo la voce TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti potranno visualizzare la propria collocazione.
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria al sito web ha valore di comunicazione ufficiale
agli interessati.
I candidati dovranno pertanto preimmatricolarsi entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
online.

In base alla vigente normativa universitaria è fatto divieto di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea
specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, ed a corsi di dottorato di ricerca. Non è altresì consentita l’iscrizione ai titolari
di assegno di ricerca.
Per immatricolarsi i candidati dovranno quindi:
1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, cliccare sul pulsante “Immatricolazione” quindi scegliere
IMMATRICOLAZIONE STANDARD e successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO (con test selettivo
di accesso). Si dovranno infine seguire le indicazioni fornite a video dal sistema.
2. dopo avere confermato il master al quale ci si intende iscrivere, il sistema richiederà l’inserimento di una fotografia formato
tessera che dovrà mostrare in primo piano il volto del candidato.
3. allegare la seguente documentazione tramite la procedura informatica:
fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione
fotocopia del tesserino del codice fiscale
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria)
Per allegare la documentazione è necessario cliccare su “Inserisci allegato” nella schermata “Allegati alla domanda di
immatricolazione” della procedura di immatricolazione. La procedura è da ripetere per ciascuno dei documenti da allegare.
4. Effettuare la “preimmatricolazione” al Master prescelto procedendo alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE 8.
5. Stampare il MAV relativo al contributo di iscrizione al Master9. Per le modalità di stampa e di pagamento del MAV si rimanda
all’art. 2.
I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito un titolo accademico all’estero devono altresì presentare
direttamente alla segreteria del “Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti ” - Esami di Stato – via Ferrata 5, 27100 Pavia , la documentazione in orginale indicata all’art. 3
La segreteria provvederà ad immatricolare10 gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento del contributo di iscrizione e la
documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non invieranno l’istanza di immatricolazione entro il termine perentorio di 7 giorni
dalla pubblicazione on-line della graduatoria finale di merito.
Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A in quanto il Master rientra nell’attività istituzionale
dell’Ateneo e non in quella commerciale. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura.
In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale sarà indicato
l’indirizzo e-mail di Ateneo. 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 (es: Area Riservata, WiFi).
Coloro che sono 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.
E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password Servizi di
Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do

