Informazioni per matricole a.a. 2019/2020
Breve vademecum orientativo rivolto agli studenti iscritti al primo anno.
Lezioni
Nell’orario pubblicato sul sito, gli studenti di Farmacia il cui cognome inizia dalla A alla H
dovranno seguire le lezioni contrassegnate F Galeno I Sem, mentre gli studenti dalla I alla Z
seguiranno i corsi contrassegnati F Ippocrate I Sem.
Chi inizia a seguire le lezioni a corsi già avviati per immatricolazioni tardive o ripescaggi,
avrà cura di presentarsi ai Docenti, anche perché in caso di frequenza obbligatoria è possibile
che lo studente non sia nell’elenco ufficiale.
Data inizio lezioni primo semestre 1 ottobre
Immatricolazione:
Prima rata: 156 € (da versare al momento dell’immatricolazione) – 156 € + 20% contrib.
onnicompr. (iscritti anni succ.) entro il 24/09/2019;
Seconda rata: 30% del contrib. onnicompr. su base di ISEE 2018 o 30% dell'importo di
fascia massima - entro 22/11/2019;
Terza rata: pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e
quanto già corrisposto con le prime due rate – entro il 23/03/2020;
" Per richiedere l'applicazione dell’ISEE nel calcolo della propria contribuzione, lo studente,
dal 4 luglio al 25 ottobre 2019, deve accedere alla sua Area Riservata
(SEGRETERIA>BENEFICI) ed autorizzare l’Ateneo all’acquisizione informatica dei dati
reddituali contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica presentata all’INPS.”
Per eventuali chiarimenti scrivere a ufficiotasse@unipv.it
Piano di studi – compilazione: dal 22 ottobre al 12 novembre (chi non presenta il piano entro
tale data deve pagare una mora di 82 €: si possono apportare modifiche al piano presentato
fino al 31 dicembre, con pagamento della mora). I piani di studio di Farmacia e di CTF on
line sono consultabili al seguente link: https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-piani-di-studio2019-20/

Le istruzioni e i termini per la compilazione dei piani di studio al seguente link:
https://web.unipv.it/formazione/compilare-il-piano-di-studi/

Certificazioni di lingua inglese
Lo studente in possesso di una certificazione di inglese avrà cura di sottoporla al Docente di
riferimento (Prof. Maggi), il quale ne verificherà il livello.
Informatica
Gli studenti già in possesso della Certificazione ECDL Core Full (7 moduli) Syllabus 5.0
oppure in possesso della Certificazione Nuova ECDL Standard o Full Standard non
dovranno seguire il corso e sostenere l’esame finale, ma dovranno inviare il certificato
ECDL (o l’ECDL Profile attestante i moduli superati - http://www.ecdl.it/ecdl-profile)
all’indirizzo e-mail corsiecdl@unipv.it. In seguito a conferma della validità della

Certificazione, gli studenti si devono iscrivere ad uno degli appelli di registrazione di
Informatica nella propria area riservata; dopo la data dell'appello di registrazione, i 6 CFU
verranno automaticamente registrati sul libretto elettronico.

