
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Riapertura delle iscrizioni ai colloqui di ammissione alle  

Lauree specialistiche/magistrali 

 

Si comunica, agli studenti che intendessero iscriversi per l’a.a. 2009/2010 ai Corsi di laurea 

specialistica/magistrale della Facoltà di Lettere e Filosofia, che sono state riaperte le iscrizioni ai colloqui di 

ammissione.   

[Per gli esoneri dal colloquio consultare le tabelle (corrispondenze fra Lauree triennali dell'Università di 

Pavia e Lauree magistrali) presenti nella Guida didattica a pag. 13 

(http://lettere.unipv.it/?pagina=p&titolo=GuidaDidattica) e presenti sul bando del 22/07/2009 reperibile al 

sito: http://www.unipv.eu/on-line/Home/Matricole2009/articolo2985.html alla voce: “Corsi di Laurea 
Specialistica/Magistrali” e per i Requisiti d’accesso consultare il sito: http://www.unipv.eu/on-

line/Home/Matricole2009/articolo2985.html  alla voce: “Requisiti di accesso alle Lauree 
Specialistiche/Magistrali” 

 
 

DATE DEI COLLOQUI DI AMMISSIONE ALLE LAUREE SPECIALISTICHE 

 Archeologia classica: 30 novembre 2009 alle 16.30 presso lo studio del prof. Harari - Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità (Palazzo San Tommaso) Piazza del Lino, 2 

 Storia dell’arte: 23 novembre 2009 alle 10:00 presso la Sezione di Storia dell’Arte del Dipartimento di 

Scienza della Letteratura e dell’arte medievale e moderna (Palazzo Centrale), Strada Nuova, 65. 

 

DATE DEI COLLOQUI DI AMMISSIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI 

 Filologia, letterature e storia dell’antichità: 24 novembre 2009 alle 15:30 presso l’Auletta Seminari del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità (piano terra - Palazzo S. Tommaso) Piazza del Lino, 2 

 Filologia moderna. Scienze della letteratura, del teatro, del cinema: 23 novembre 2009, alle 10.00  

presso lo studio della prof.ssa Martignoni (Sezione Letteratura – Dipartimento di Scienza della 

Letteratura e dell’arte medievale e moderna) – Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65  

 Filosofia: 17 novembre 2009 alle 9:30 presso il Dipartimento di Filosofia,  Piazza Botta, 6. 

 Letterature europee e americane: 26 novembre 2009 alle 10:30 presso la Sala Riunioni del Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere Moderne – Strada Nuova, 106/C (2° piano). 

 Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne: 25 novembre 2009 alle ore 14.15 presso lo studio 

della prof.ssa Cristofaro - Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata (Palazzo Centrale – Cortile 

Orientale – piano terra), Strada Nuova, 65  

 Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche: 25 novembre 2009 alle 10:00 presso lo studio 

del prof. M. Ansani - Sezione di scienze paleografiche e storiche del Medioevo del Dipartimento di 

Scienze storiche e geografiche (Palazzo S. Tommaso), Piazza del Lino, 2. Al colloquio sono convocati 

tutti gli studenti, anche quelli per i quali è prevista l’immatricolazione diretta senza colloquio di 

ammissione.    

 Storia d’Europa: 26 novembre 2009 alle 9:00 presso il Dipartimento di Scienze Storiche e geografiche 

(Palazzo San Tommaso), Piazza del Lino, 2 
 

ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI AMMISSIONE 

La domanda di iscrizione al colloquio deve essere compilata dal 2 novembre al 13 novembre 2009, 

connettendosi al sito http://www.unipv.it  e cliccando su Spazio Matricole 2009. 

Il candidato deve: 
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1) versare il contributo di € 30,00 tramite bollettino di c/c postale n. 198200, intestato a Università degli 

Studi di Pavia - Servizio Tesoreria, causale del versamento: “Rimborso per partecipazione a colloquio di 

valutazione – Facoltà di Lettere e Filosofia”). 

In caso di mancata partecipazione al colloquio il contributo non verrà rimborsato. 

2) REGISTRARSI e, con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedere 

all’Area Riservata, cliccare su SEGRETERIA e scegliere TEST DI VALUTAZIONE. 

3) al termine dell’inserimento dei dati necessari deve effettuare la stampa della “Domanda di partecipazione 

alla prova di ammissione”, 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) CONSEGNARE presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, Via S.Agostino, entro il 

13 novembre 2009: 

1) - se già laureato un’autocertificazione o un certificato 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; 

- se non ancora laureato un’autocertificazione o un certificato d’iscrizione aggiornato con l’indicazione 

degli esami superati con data e voto, dei crediti formativi e dei settori scientifico-disciplinari; 

2) un’autocertificazione o un certificato attestante tutti gli anni d’iscrizione all’Università. 

La documentazione richiesta può anche essere inviata tramite posta (Università degli Studi di Pavia, Ufficio 

Protocollo, Via Mentana 4, 27100 Pavia) o tramite fax, accompagnata da una lettera di accompagnamento 

indirizzata al Magnifico Rettore e dalla fotocopia di un documento di identità, al n. 0382/25133. 

 

MODALITA’ PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Dopo aver sostenuto positivamente il colloquio di valutazione e qualora non siano stati accertati debiti 

formativi (possibili solo per le LS), a partire dal 3 dicembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009, i candidati 

potranno procedere con l’immatricolazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo 

IMMATRICOLAZIONE DIRETTA del bando emanato il 22 luglio 2009 reperibile al sito: 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Matricole2009/articolo2985.html alla voce: “Corsi di Laurea 

Specialistica/Magistrali” e portando la documentazione elencata. 

L’interessato in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero deve depositare il diploma di laurea in 

originale, con traduzione, dichiarazione di valore, programma dei corsi con legalizzazione a cura della 

Rappresentanza Diplomatica Italiana competente.   

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 2010 presso lo sportello 

della Facoltà di Lettere e filosofia della Segreteria Studenti (via Sant’Agostino, 1 – PAVIA – negli orari 

indicati nel sito web) per sottoscrivere la domanda di immatricolazione portando con sé la documentazione 

indicata al paragrafo IMMATRICOLAZIONE DIRETTA del bando del 22 luglio 2009 (v. sopra). 

Lo studente si potrà immatricolare versando un contributo di mora di € 60,00 oltre alla tassa di 

immatricolazione. 

 

IMMATRICOLAZIONE CONDIZIONATA 

Chi non avesse ancora conseguito la laurea entro il 15 dicembre 2009 potrà ugualmente chiedere 

l’immatricolazione sotto condizione, con il vincolo che abbia acquisito almeno 150 crediti formativi, 

relativi nel percorso della laurea triennale e abbia sostenuto il colloquio di ammissione. 

L’immatricolazione diventerà effettiva se, entro il 1° marzo 2010, l’interessato avrà conseguito il titolo di 

studio; altrimenti egli decadrà dall’immatricolazione e riceverà d’ufficio il rimborso della I rata di tasse 

versata. L’ interessato proveniente da altri Atenei deve autocertificare il titolo appena conseguito o 

depositare presso la Segreteria Studenti un certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e loro 

votazione.  
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