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1. INDICAZIONI GENERALI 

L’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata all'accertamento del percorso formativo compiuto 
dallo studente che richiede il trasferimento, con riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami 
sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché 
all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso 
in sede di programmazione annuale. 

Gli interessati sono esonerati dalla prova nazionale di ammissione e possono concorrere per l’ammissione 
ad anni successivi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
solo se: 

➢ sono iscritti presso altre sedi universitarie comunitarie o extracomunitarie e hanno una carriera 
attiva all’atto della presentazione della domanda; 

➢ rispettano i criteri di ammissione descritti nell’allegato REQUISITI D’AMMISSIONE; 

Le informazioni sulle ammissioni anni successivi per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina a.a. 
2022/2023 sono disponibili nella pagina web https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-
corsi-facolta-di-medicina/. 

2. POSTI DISPONIBILI 

In considerazione della programmazione numerica dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, si accetteranno immatricolazioni ad anni successivi al primo solo in caso di 
disponibilità di posti nel contingente di appartenenza: 
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POSTI LIBERI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
CONTINGENTE COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA 

dati del 04/08/2022 
corso di laurea II anno III anno IV anno V anno VI anno 

MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua italiana) 1 0 0 0 3 

MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua inglese) 0 0 1 1 3 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 0 0 2 3 8 

 
POSTI LIBERI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

CONTINGENTE EXTRACOMUNITARI NON RESIDENTI IN ITALIA 
dati del 04/08/2022 

corso di laurea II anno III anno IV anno V anno VI anno 

MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua italiana) 0 0 0 0 0 

MEDICINA E CHIRURGIA (corso in lingua inglese) 0 0 0 1 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 0 0 0 0 0 

La tabella dei posti disponibili sarà aggiornata a seguito delle assegnazioni sulla graduatoria nazionale di 
ammissione al primo anno. I candidati che sostengono la prova nazionale di ammissione del 6 settembre 
2022, per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in italiano e Odontoiatria e Protesi dentaria 
oppure la prova nazionale di ammissione del 13 settembre 2022, per il corso di laurea magistrale in Medicina 
e Chirurgia in lingua inglese, hanno la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gli anni 
successivi al primo secondo i criteri seguenti: 

▪ la priorità dell’assegnazione si basa sulla posizione ottenuta nella graduatoria nazionale di merito gestita 
dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca); 

▪ il candidato deve risultare in stato ASSEGNATO/PRENOTATO a Pavia ed immatricolarsi nei termini 
stabiliti dal MUR; 

▪ il candidato deve essere in possesso di una carriera universitaria precedente ritenuta idonea dal 
competente Consiglio Didattico per l’ammissione ad anni successivi; 

▪ l’ammissione è possibile solo in presenza di posti liberi per l’anno di riferimento; in caso contrario il 
candidato rimane iscritto al 1° anno; 

▪ i candidati della graduatoria nazionale avranno la priorità nell’assegnazione dei posti liberi degli anni 
successivi al primo fino al 20 gennaio 2023. Dal 31 gennaio i posti liberi saranno assegnati ai vincitori 
della graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo. 

Se dovessero liberarsi ulteriori posti saranno messi a disposizione e ne sarà data opportuna informazione 
nella pagina https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/. 
L’ultima verifica dei posti vacanti sarà effettuata nella settimana del 16 gennaio 2023, prima della 
pubblicazione della graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo. 

3. TITOLI DI AMMISSIONE 
Per essere ammessi ad uno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina 
occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

➢ diploma di scuola media superiore; 
➢ titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo - è obbligatoria una verifica dell’idoneità del 

titolo prima dell’immatricolazione i documenti relativi al titolo conseguito devono essere allegati in 
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fase di presentazione della domanda di ammissione (-> paragrafo 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE) 

In assenza dell’esito di idoneità del titolo estero, la carriera del candidato non sarà valutata . 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Lo studente interessato deve presentare domanda online dal 10 ottobre al 27 ottobre 2022: 

✓ REGISTRARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI - collegandosi al sito 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do, selezionando la voce REGISTRATI e completando tutte le 
schermate proposte. 
▪ Questo passaggio non è necessario qualora si disponga già delle credenziali per accedere all’Area Riservata 

dell’Università di Pavia. 
▪ In caso di smarrimento, è necessario richiedere una nuova password secondo le indicazioni disponibili alla 

pagina web: https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do; 

✓ ISCRIVERSI AL CONCORSO - accedere all’Area Riservata con il nome utente e la password ottenute, 
cliccare sulla voce di menù Segreteria>Test di Ammissione e scegliere il concorso di interesse tra i 
seguenti 
➢ <Ammissione ad anni successivi di Medicina e Chirurgia in lingua italiana>; 
➢ <Admission to subsequent years for the Master’s Degree in Medicine and Surgery (courses taught in 

English)>; 
➢ <Ammissione ad anni successivi Odontoiatria e Protesi Dentaria>; 

1. INSERIRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, fronte/retro e in corso di validità (controllare la data di 
scadenza); 

2. COMPILARE le schermate dell’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PRECEDENTE e 
CONFERMARE: 

• sono valutati solo gli esami riportati nell’autocertificazione compilata online; 

• se la carriera presentata proviene da un ateneo italiano è obbligatorio inserire il nome, il Settore Scientifico 
Disciplinare, i crediti, la data di superamento, il voto in trentesimi e l’Ateneo di ogni esame conseguito indicato 
nell’AUTOCERTIFICAZIONE ed è consigliabile allegarne il programma; in assenza di SSD e di programma l’esame 
non sarà valutato; 

• se la carriera presentata proviene da un ateneo estero è obbligatorio allegare il programma di ogni esame 
conseguito e copia del certificato attestante il curriculum svolto entrambi tradotti in italiano o in inglese (in 
caso di successiva immatricolazione dovrà essere consegnata tutta la documentazione indicata, tradotta in 
italiano o in inglese e legalizzata dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche). In assenza del programma 
l’esame non sarà valutato; 

• se il titolo di scuola superiore valido per l’ammissione al corso di laurea di interesse è stato conseguito all’estero 
è obbligatorio allegare la documentazione utile alla valutazione dell’idoneità del titolo (-> paragrafo 2. TITOLI DI 
AMMISSIONE); 

• i crediti di un singolo modulo sono valutati solo se è stato superato l’intero insegnamento di cui il modulo fa 
parte; 

• ogni insegnamento conseguito può essere inserito una sola volta, anche se è stato riconosciuto in carriere 
successive; 

• è responsabilità del candidato presentare, per ogni esame dichiarato, la documentazione necessaria affinché la 
Commissione sia in grado di valutare la carriera presentata; 

• è possibile compilare/modificare l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PRECEDENTE fino al 27 
ottobre; 

• l’autocertificazione deve essere definitivamente confermata entro il 27 ottobre, tramite il pulsante ‘Conferma’ 
(dopo la corretta conferma appare un semaforo verde nella schermata); 

• dopo il 27 ottobre non sono ammesse integrazioni alla carriera presentata. 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
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3. PAGARE IL CONTRIBUTO DI CONCORSO di 100 euro entro il 27 ottobre 2022 (-> paragrafo 4. MODALITÀ 
PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTO DI CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE). Il contributo versato non 
sarà in alcun caso rimborsato. 

Non sono valutate le carriere dei candidati che: 

• non hanno compilato e confermato l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PRECEDENTE 
entro il 27 ottobre; 

• non hanno pagato il contributo di concorso entro il 27 ottobre; 
• non hanno allegato il documento di identità fronte/retro in corso di validità. 

Gli Uffici pubblicano l'elenco delle domande presentate al link https://web.unipv.it/formazione/ammissione-
anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/; chi non è presente nell’elenco, pur essendosi iscritto al concorso 
e pagato il contributo di concorso entro il 27 ottobre, deve inviare una segnalazione alla pagina 
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2. 

5. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO E TASSE UNIVERSITARIE 
Le tasse universitarie, compreso il contributo di concorso, devono essere corrisposte attraverso modalità di 
pagamento on line (PagoPA); istruzioni dettagliate sono disponibili al seguente link: 
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/. 
Gli studenti residenti all’estero possono utilizzare la funzione PagoPA per pagare con carta di credito. Se non 
si possiede una carta di credito è possibile concordare con gli Uffici soluzioni alternative di pagamento 
inviando una segnalazione alla pagina https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2. 

6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 
Le domande presentate sono valutate da una Commissione nominata, secondo i criteri stabiliti nel presente 
bando (vedi allegato REQUISITI DI AMMISSIONE), in coerenza con i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina e nel rispetto del Regolamento didattico e del 
Regolamento Studenti dell’Università di Pavia. 

La Commissione determina, sulla base del curriculum formativo e dei programmi presentati e relativi agli 
esami sostenuti: 
• l’anno di ammissione (-> allegato REQUISITI DI AMMISSIONE); 

• le attività formative che possono essere riconosciute, in base ai contenuti disciplinari acquisiti definiti 
dal programma presentato e/o dal Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza. 

La Commissione può decidere di sottoporre il candidato ad un colloquio valutativo o ad un esame 
integrativo, nel caso il programma presentato non sia sufficiente a definire la convalida dell’attività 
formativa conseguita.  

Se le richieste sono superiori alla disponibilità dei posti per anno, si procede ad assegnare i posti disponibili 
in una graduatoria di merito definita sulla base dei crediti convalidati in ordine decrescente e secondo i 
criteri indicati di seguito in ordine di priorità:  

1. possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o con certificazione di cui alla legge n. 
104 del 1992 art. 3, comma 3; 

2. media aritmetica dei voti degli esami convalidati più alta (non sarà considerata la media se non è 
desumibile e/o riconducibile ad una votazione in trentesimi); 

3. candidato già immatricolato al corso di laurea magistrale per il quale chiede ammissione 
all’Università di Pavia; 

4. candidato anagraficamente più giovane. 

ATTENZIONE: le carriere presentate per anni di corso per i quali non risultano posti disponibili non 
saranno valutate. 
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https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/
https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-corsi-facolta-di-medicina/
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2


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 5 

La graduatoria con l’indicazione degli studenti ammessi e i termini entro cui immatricolarsi sarà pubblicata 
non prima del 31 gennaio 2023 nella pagina https://web.unipv.it/formazione/ammissione-anni-successivi-
corsi-facolta-di-medicina/; la pubblicazione ha valore di comunicazione agli studenti interessati. Lo 
studente ammesso riceve dagli Uffici la delibera di convalida delle attività formative riconosciute, nella 
quale la Commissione indica se ritiene necessaria una integrazione al programma presentato. 

7. PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
I candidati ammessi all’immatricolazione devono seguire le istruzioni riportate al seguente link 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-
immatricolarsi/ rispettando i termini pubblicati. 

Gli Uffici provvederanno a immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^ rata e, 
nel caso di studenti con titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto la documentazione dovuta. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.M. 24 giugno 2022 N. 583 (Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023); 
Disposizioni Ministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per 
l’anno accademico 2022-2023”; 
Decreto n. 1871/2022 del 5 agosto 2022 del Presidente del Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, relativo ai criteri per l’assegnazione dei posti disponibili per l’ammissione ad anni successivi al 
primo per i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia aa 2022-
2023; 
Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Facoltà di Medicina per le 
coorti di riferimento (http://www-med.unipv.it/); 
Regolamento didattico approvato con D.R. Rep. n. 628/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
Regolamento studenti approvato con D.R. n. 548/2012 e successive modifiche e integrazioni. 

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 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.  
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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. 
 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE 
Francesco Svelto 

Bando firmato digitalmente 
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REQUISITI DI AMMISSIONE Allegato 

Di seguito sono definiti i requisiti di ammissione ai vari anni di corso per i corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, in coerenza con i 
vigenti Regolamenti Didattici. 

I candidati devono possedere i requisiti di seguito descritti all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione. 

La Commissione valuta le carriere presentate considerando la coerenza e la congruenza fra il numero di 
crediti, il settore scientifico-disciplinare e il programma didattico tra le attività formative conseguite nella 
carriera d’origine rispetto a quelle dell’Università di Pavia. La Commissione terrà conto anche delle 
propedeuticità previste per il corso di laurea scelto dal richiedente e si riserva di valutare anche gli 
insegnamenti che presentino un numero di crediti inferiore rispetto a quelli indicati di seguito. 

 

 
Criteri di ammissione agli anni successivi al primo 

per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in italiano 
 

Ammissione al 
2 anno 

Lo studente deve essere in possesso delle firme di frequenza in insegnamenti attinenti, con carico 
di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti nel piano di studi del primo anno del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia: ANATOMIA UMANA 20 cfu - 
BIO/16; BIOCHIMICA 18 cfu - BIO/10; BIOLOGIA GENERALE 4 cfu - BIO/13 e MED/03; FISICA MEDICA 5 
cfu - FIS/07; ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 9 cfu - BIO/17; INGLESE 1 4 cfu  L-LIN/12.  

Ammissione al 
3 anno 

Lo studente deve aver superato un esame attinente, con carico di crediti e SSD equivalenti ad 
ANATOMIA UMANA 20 cfu - BIO/16 ed essere in possesso di tutte le firme di frequenza in 
insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti in tutti gli anni di 
corso del piano di studi del secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano 
dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
4 anno 

Lo studente deve aver superato un esame attinente, con carico di crediti e SSD equivalenti a 
FISIOLOGIA UMANA 20 cfu – BIO/09 e ANATOMIA UMANA 20 cfu - BIO/16 ed essere in possesso di 
tutte le firme di frequenza in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli 
presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del terzo anno del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
5 anno 

Lo studente deve aver superato un esame attinente, con carico di crediti e SSD equivalenti a 
FISIOLOGIA UMANA 20 cfu – BIO/09 e ANATOMIA UMANA 20 cfu - BIO/16 ed essere in possesso di 
tutte le firme di frequenza in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli 
presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quarto anno del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
6 anno 

Lo studente deve aver superato un esame attinente, con carico di crediti e SSD equivalenti a 
FISIOLOGIA UMANA 20 cfu – BIO/09 e ANATOMIA UMANA 20 cfu - BIO/16 ed essere in possesso di 
tutte le firme di frequenza in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli 
presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quinto anno del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia in italiano dell’Università degli Studi di Pavia 

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in italiano è consultabile al 
link http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia-in-italiano-golgi/ e al link 
https://web.unipv.it/formazione/moduli-piani-studio-universita-pavia/ 
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Criteri di ammissione agli anni successivi al primo 
per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in inglese 

Ammissione al 
2 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza ed aver conseguito 42 CFU in 
insegnamenti attinenti con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti nel piano di studi del 
primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
3 anno 

Lo studente deve aver conseguito tutti gli esami in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e 
SSD equivalenti a quelli presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del secondo anno del 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
4 anno 

Lo studente deve aver conseguito tutti gli esami in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e 
SSD equivalenti a quelli presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del terzo anno del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
5 anno 

Lo studente deve aver conseguito tutti gli esami in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e 
SSD equivalenti a quelli presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quarto anno del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
6 anno 

Lo studente deve aver conseguito tutti gli esami in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e 
SSD equivalenti a quelli presenti in tutti gli anni di corso del piano di studi del quinto anno del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese dell’Università degli Studi di Pavia. 

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con didattica in inglese è consultabile al link 
http://www-7.unipv.it/harveymedicine/course-structure/ e al link https://web.unipv.it/formazione/moduli-piani-
studio-universita-pavia/ 

 
 

Criteri di ammissione agli anni successivi al primo 
per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 

Ammissione al 
2 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza e aver conseguito il 75% dei CFU 
in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti nel piano di studi 
del primo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di 
Pavia 

Ammissione al 
3 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza e aver conseguito il 75% dei CFU 
(per anno) in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti in ogni 
anno di corso del piano di studi del secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
4 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza e aver conseguito il 75% dei CFU 
(per anno) in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti in ogni 
anno di corso del piano di studi del terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
5 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza e aver conseguito il 75% dei CFU 
(per anno) in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti in ogni 
anno di corso del piano di studi del quarto anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria dell’Università degli Studi di Pavia 

Ammissione al 
6 anno 

Lo studente deve essere in possesso di tutte le firme di frequenza e aver conseguito il 75% dei CFU 
(per anno) in insegnamenti attinenti, con carico di crediti e SSD equivalenti a quelli presenti in ogni 
anno di corso del piano di studi del quinto anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria dell’Università degli Studi di Pavia 

ATTENZIONE: il piano di studi del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria è consultabile al link http://www-
med.unipv.it/corsi-di-laurea/odontoiatria-e-protesi-dentaria/ e al link https://web.unipv.it/formazione/moduli-piani-
studio-universita-pavia/ 
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