
 
Avviso di riapertura dei termini di ammissione al 1° anno 

Corso di laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità - CIM (Classe L-20) 
 

Anno accademico 2022 – 2023 
 

 

Sono riaperti i termini di immatricolazione di cui al Bando di ammissione al Corso di Laurea in 
Comunicazione, Innovazione e Multimedialità – CIM – a. a. 2022/2023, dal 3 ottobre 2022 ore 9.00 fino al 4 
novembre 2022, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

SCADENZE IMMATRICOLAZIONE 
Contingente comunitari e non comunitari regolarmente residenti in Italia 

TIPO 
FINESTRA 

POSTI 
DISPONIBILI 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

PERIODO DI IMMATRICOLAZIONE 
[collegarsi al link 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do e 
selezionare SEGRETERIA> IMMATRICOLAZIONE 

AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO e 
scegliere il corso di studi; al termine della 
preimmatricolazione pagare la prima rata] 

RIAPERTURA 
CONCORSO 9 

diploma di scuola media superiore 
o titolo di studio conseguito 

all’estero e ritenuto idoneo con voto 
pari ad almeno 65/100 ovvero 39/60 

dal 3 ottobre ore 9.00 al 4 novembre 2022 

I requisiti richiesti per l’ammissione al Corso di laurea in oggetto è il possesso di uno dei seguenti titoli: 
➢ diploma di scuola media superiore o titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo con voto pari 

ad almeno 65/100 ovvero 39/60 o equivalente in caso di titolo conseguito all’estero; 
➢ diploma di maturità quadriennale con voto pari ad almeno 65/100 ovvero 39/60 rilasciato da istituti 

superiori presso i quali non sia più attivo l’anno integrativo; 

La procedura di immatricolazione verrà attivata a partire dal giorno 3 ottobre 2022 ore 9.00 fino al 4 novembre 
2022. Se alla chiusura della finestra ci fossero ancora posti disponibili e candidati in attesa di assegnazione 
del posto, le assegnazioni proseguiranno e verranno gestiti gli eventuali candidati in coda fino al 18 novembre; 
oltre tale data tutte le posizioni non gestite risulteranno scadute e la procedura concorsuale della nuova 
finestra definitivamente conclusa. Le modalità di gestione delle candidature sono le seguenti: 

Per candidarsi all’occupazione del posto gli interessati dovranno:   
✓ REGISTRARSI - collegarsi al sito https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do. selezionare la voce 

REGISTRATI e completare tutte le schermate proposte; questo passaggio non è necessario qualora si 
disponga già delle credenziali per accedere all’Area Riservata dell’Università di Pavia; 

✓ ISCRIVERSI AL CONCORSO - accedere all’Area Riservata con le credenziali ottenute a seguito della 
registrazione, cliccare sulla voce di menù Segreteria e selezionare <Riapertura Concorso per 
l’ammissione al primo anno di Comunicazione, Innovazione, Multimedialità - CIM>; 

✓ ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il conseguimento del 
diploma di scuola media superiore con voto pari ad almeno 65/100 ovvero 39/60 o titolo di studio 
conseguito all’estero e ritenuto idoneo con votazione equivalente. Il modulo per l’autocertificazione è 
disponibile al link https://web.unipv.it/formazione/modulistica/. 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/


Università di Pavia 
Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Offerta formativa e carriere studenti – UOC Procedure di immatricolazione e informastudenti 
Via Ferrata 5, 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 98 9898 - F +39 0382 98 5951 
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2  pagina 2 

✓ ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità 

Per controllare il proprio stato i candidati dovranno: 
collegarsi, dal giorno successivo all’iscrizione, nella pagina del concorso [dal menù della propria Area 
Riservata Segreteria> Riapertura Concorso per l’ammissione al primo anno di Comunicazione, 
Innovazione, Multimedialità - CIM] e visualizzare, alla voce “VALUTAZIONE REQUISITI”, uno dei seguenti 
stati:  

▪ ‹AMMESSO› ► ci sono posti disponibili e il candidato può procedere con l’immatricolazione. È 
compito del candidato verificare costantemente la propria Area Riservata e, in caso di stato 
‹AMMESSO›, procedere ad effettuare la preimmatricolazione e il pagamento della 1^ rata entro le 
scadenze indicate nella propria Area Riservata, pena la perdita del diritto all’ occupazione del posto. 
▪ ‹NON AMMESSO› ► al momento non ci sono posti disponibili.  

ATTENZIONE: i candidati in stato <ammesso> che non completano le procedure di immatricolazione 
entro le scadenze liberano dei posti in graduatoria; pertanto il candidato in stato <non ammesso> dovrà 
monitorare giornalmente l’eventuale cambio di stato in <ammesso>. 

I candidati ammessi per immatricolarsi dovranno: 
entro il termine indicato nella propria Area Riservata seguire le istruzioni riportate al seguente link 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-
immatricolarsi/.  
È compito del candidato verificare costantemente la propria Area Riservata e, in caso di stato ‹AMMESSO›, 
procedere ad effettuare la preimmatricolazione entro la data [SCADENZA AMMISSIONE]. A seguito della 
preimmatricolazione da parte del candidato il sistema genererà la 1^ rata, è responsabilità del candidato 
effettuare tale pagamento entro la data [SCADENZA PAGAMENTO].  

Gli Uffici provvederanno a perfezionare l’immatricolazione degli aventi diritto, dopo aver verificato il 
pagamento della 1^ rata entro i termini prescritta. A seguito del perfezionamento dell’immatricolazione il 
candidato riceverà una mail di ‘Benvenuto’ e visualizzerà la sua carriera attiva nella propria Area 
Riservata. 

Nel caso il candidato che risulta in stato “ammesso” sia già iscritto ad altro corso di laurea dell’Università 
degli Studi di Pavia dovrà presentare DOMANDA DI PASSAGGIO procedendo come segue.  
✓ nel caso non lo abbia già fatto, provvedere al pagamento della prima rata di iscrizione all’anno 

accademico 2022/2023; 
✓ collegarsi alla propria Area Riservata e alla voce CARRIERA>PASSAGGIO di corso presentare la domanda 

di passaggio per il corso di laurea di interesse; 
✓ provvedere tempestivamente ed entro la scadenza assegnata per l’immatricolazione al pagamento 

della quietanza di € 16 relativo al costo della marca da bollo virtuale. 

Gli Uffici, acquisita la domanda e il pagamento, provvederanno a modificare l’iscrizione dell’interessato al 
corso segnalato nella domanda di passaggio; lo studente potrà verificare la modifica nella propria Area 
Riservata; 

Eventuali debiti formativi nella conoscenza della lingua inglese e nelle conoscenze informatiche di base 
saranno valutati e attribuiti agli immatricolati dal competente Consiglio didattico; 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato, si fa riferimento al Bando di ammissione al 1° anno 
del Corso di Laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità - CIM - a. a. 2022/2023. 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università 
degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR.  In particolare, i dati verranno trattati 
per consentire l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di selezione 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
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per l’ammissione a corsi di studio, cosi come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni 
di legge. 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
alle finalità per cui sono trattati. Il trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
degli interessati. 

Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, 
in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza 
dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali (quali nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, 
documento d’identità, contatti, curriculum vitae, titoli, esiti concorso ecc.) è, quindi, obbligatorio, per permettere lo svolgimento 
delle prove selettive, per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere 
tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Il conferimento dei dati (quali disabilità temporanea/cronica) per 
usufruire di eventuali agevolazioni nel corso delle prove è facoltativo. Il rifiuto non permetterà all’Università di fornire dei 
servizi/agevolazioni previsti per legge durante le prove concorsuali.  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale 
esplicitamente incaricato del trattamento. I dati aggregati o anonimi, in una forma che non consenta l’identificazione 
dell’interessato, potranno essere trattati per attività di ricerca statistica o scientifica o per analizzare possibili miglioramenti dei 
servizi didattici. 

I dati forniti dai candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Pavia per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa.  

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro 
rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella 
istituzionale sopraindicata. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy del 
sito istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf.  

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 
è il Dott. Matteo Bonabello. 

 
Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e ne rispetta integralmente le sue 
disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello stesso. 

Per informazioni inviare una richiesta a https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2. 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2

