
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

IMMATRICOLAZIONI 2014-2015 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA VETERINARIA 

 

In riferimento al Punto 5 del Bando di ammissione per l’iscrizione ai Corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria pubblicato in data 7 febbraio 2014 ed in ottemperanza 
al D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014 si pubblicano le seguenti informazioni relative alle 
procedure per l’immatricolazione che avranno inizio, con la prima  assegnazione del  
CINECA, il 20 maggio 2014: 

Cosa fare dopo aver sostenuto il test di ammissione 

1. Lo studente dovrà verificare, accedendo al sito www.accessoprogrammato.miur.it 
se è stato assegnato all’Università di Parma.  

Gli studenti extracomunitari che concorrono per i posti riservati potranno prendere 
visione della graduatoria , con indicazione del codice fiscale. 

     2  Lo studente (anche extracomunitario residente all’estero) dovrà seguire la procedura 
on line presente sul sito dell’Università di Parma  www.unipr.it, cliccare il banner 
“UNIPARMA CLICK” e scegliere uno dei seguenti percorsi:  

 IMMATRICOLAZIONE STANDARD: pre-immatricolazione per studenti di 
nuova immatricolazione, trasferimenti in entrata, abbreviazioni di corso e 
rinunce. 

 PRENOTAZIONE POSTO: pre-immatricolazione per studenti già iscritti 
ad altro corso di studio dell’Ateneo di Parma, per permettere il 
sostenimento degli esami della carriera in corso nella sessione estiva.  

a. Chi ha sostenuto il test a Parma userà le stesse userid e password 
utilizzate per l’iscrizione alla prova di ammissione.  Coloro che risultano 
prenotati, devono inviare la mail alla Segreteria Studenti (segvet@unipr.it) 
per comunicare il proprio interesse alla pre-immatricolazione per permettere 
l’attivazione della procedura on line. 

b.  Chi non ha sostenuto il test di ammissione a Parma, non essendo in 
possesso della password di preiscrizione al test, dovrà registrarsi nell’Area 
riservata e successivamente inviare una mail alla predetta Segreteria entro 
le ore 11 del giorno di scadenza, per permettere l’attivazione della procedura 
on line.  

 3 Al termine della procedura, lo studente dovrà stampare la domanda di pre-
immatricolazione/prenotazione posto  ed effettuare il pagamento della tassa minima di 
€ 198,39 (di cui al D.M. 3 febbraio 2014,  n. 73)  con le due seguenti modalità: 

c. stampando il bollettino MAV e recandosi per il pagamento in qualunque filiale 
bancaria italiana, ritirandone la ricevuta; 

d. pagando on line con carta di credito e stampando la ricevuta di pagamento 
che verrà rilasciata al termine della procedura. 

      4. Lo studente dovrà consegnare  o far pervenire, pena l’esclusione,  entro le ore 
24.00 del giorno di scadenza prevista dal CINECA per la preimmatricolazione, alla 
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Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria (via del Taglio, 10) a mezzo fax 0521 
347036 o e-mail (segvet@unipr.it) i seguenti documenti: 

 domanda di pre-immatricolazione completa in ogni sua parte  e firmata ; 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

 ricevuta di pagamento della tassa minima di iscrizione. 
 
N.B. - I candidati che al momento della preimmatricolazione non risultano in 
possesso di un titolo di studio per l’ammissione, vengono immatricolati ai Corsi di 
laurea Magistrale in Medicina Veterinaria sotto condizione dell’acquisizione del titolo 
di Scuola Media Superiore entro l’anno scolastico 2013/2014. Nel caso in cui lo 
studente non acquisisca tale titolo, requisito indispensabile per l’accesso al Corso di 
studio è tenuto a comunicarlo alla Segreteria Studenti entro e non oltre il 30 luglio 
2014. Il candidato potrà contestualmente inoltrare richiesta di rimborso della tassa 
minima di iscrizione già versata. 
 
 
 
PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE 
 
Il perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione dovrà essere effettuato  per 
tutte le tipologie di studenti dal 28 luglio al 6 ottobre,  pagando la parte residua 
delle tasse e contributi  deliberate dall’Ateneo che verranno successivamente 
pubblicate sul Manifesto degli studi 2014-15. 
 

 
Il solo pagamento della prima rata di tasse e contributi non costituisce titolo di 
iscrizione.  
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna in Segreteria Studenti di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Per tutto quanto non indicato si rimanda alla lettura del Bando pubblicato nel sito 
www.unipr.it 

 
A tal fine lo studente dovrà 

1)  accedere alla procedura on line presente sul sito dell’Università di Parma  
www.unipr.it, cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” e seguire il percorso per 
l’immatricolazione (scegliendo lo specifico tipo di domanda:standard, 
abbreviazione, rinuncia, trasferimento) : 

2) consegnare  o far pervenire, pena l’esclusione,  entro le ore 12.00 del giorno 6 
ottobre 2014, alla Segreteria studenti di Medicina Veterinaria (via del Taglio, 10) 
a mezzo fax 0521 347036 o e-mail (segvet@unipr.it) i seguenti documenti: 

 domanda di immatricolazione completa in ogni sua parte e firmata ; 

 fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 

 ricevuta del pagamento delle tasse e contributi previsti 

 2 fotografie formato tessera, firmate dall’interessato (in caso di invio per mail o 
fax la consegna delle foto e la firma del libretto avverrà in seguito) 
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N.B. – I candidati già iscritti ad altri corsi di studio tengano presente che la carriera 
universitaria pregressa ai fini della concessione dei benefici economici erogati da 
ER.GO potrebbe essere valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione 
all’Università, pertanto è consigliabile effettuare una rinuncia agli studi. Lo studente 
è invitato, pertanto, ad informarsi presso ER.GO, compreso gli studenti idonei alla 
borsa di studio ER.GO per l’a.a. 2013/2014, per conoscere le regole specifiche al 
fine di evitare la perdita di tali benefici,. Successivamente alla presentazione della 
domanda di passaggio/trasferimento, non sarà più possibile presentare domanda di 
rinuncia agli studi presso il corso di studio di provenienza. 
 

 
Passaggi di corso 

Gli studenti che provengono da altri corsi di studio dell'Università di Parma (passaggi), che 
non intendono rinunciare agli studi, non devono utilizzare la procedura on line per il 
perfezionamento dell'iscrizione, ma devono: 
- presentarsi alla Segreteria di appartenenza per compilare la domanda di passaggio, 

effettuare i versamenti previsti e consegnare alla Segreteria Studenti di Medicina 
Veterinaria la predetta domanda e le ricevute dei versamenti effettuati, entro il 6 
ottobre.  

 
 
Trasferimenti da altre università di studenti vincitori (con carriera attiva presso altro 
Ateneo) 

Gli studenti, che non intendono rinunciare agli studi presso l’Ateneo di provenienza, per 
perfezionare l’iscrizione presso il nostro Ateneo entro il 6 ottobre devono: 

a) richiedere alla Segreteria studenti di Medicina Veterinaria di Parma il nulla osta per 
il trasferimento (è possibile richiederlo per mail scrivendo a segvet@unipr.it o per 
fax 0521 347036, e sarà inviato all'interessato tramite mail o fax) da consegnare 
all'Università di provenienza al fine di poter inoltrare domanda di trasferimento di 
sede; 

b) richiedere all'Ateneo di provenienza la dichiarazione di aver presentato domanda di 
trasferimento, da consegnare alla Segreteria Studenti dell'Università di Parma; 

c) procedere all’immatricolazione utilizzando la procedura on line seguendo il 
percorso quale studente trasferito da altro Ateneo. Devono inoltre consegnare alla 
Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria la domanda firmata e corredata dai 
documenti richiesti e le ricevute dei versamenti effettuati compresa la tassa di 
congedo (nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione).  

 
 
Laureandi 
 Gli studenti vincitori nella graduatoria 2014/2015, già iscritti ad altro Corso di studio 
in attesa di conseguire la laurea nell’a.a. 2013/2014, può preimmatricolarsi o prenotare il 
posto, e dovrà entro il 6 ottobre perfezionare l’immatricolazione avendo già conseguito il 
titolo di studio.  
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