
COME ISCRIVERSI AL CDLM IN BIOTECNOLOGIE SANITARIE, MEDICHE E 
VETERINARIE 

 

Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie,mediche e veterinare è un corso di studio ad 
accesso libero. 

Per  essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre: 

1) essere in possesso di una laurea triennale o altro titolo equivalente conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Possono immatricolarsi con riserva anche 
gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università di Sassari,  nell’a.a. 2016/2017, che 
conseguiranno il titolo triennale entro dicembre 2017. 

2) sostenere la prova di verifica della preparazione personale. 

La prova di verifica della preparazione personale, per l’a.a. 2017/2018, si svolgerà l’ 8/9/2017 
alle 10.00 nell’aula Manunta del Dipartimento di Medicina veterinaria, piano terra, via Vienna 
2, Sassari.i I candidati devono comunque presentarsi le 9.30 

Per partecipare alla prova di verifica occorre essere registrato/registrarsi sul sito Self Studenti 
Uniss (v. video tutorial al link https://www.youtube.com/watch?v=wBCDwJYbr_M) e procedere 
alla pre-iscrizione online sul sito Uniss uniss.esse3.cineca.it/Home.do  (v. video guida al link 
https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM) dalle ore 00.01 del  1/8 alle ore 23.59 del 6/9.  

La prova verterà su argomenti di citologia, biochimica, biologia molecolare e cito genetica. 

La Commissione nominata per  la prova esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità. 

Successivamente, sarà possibile procedere all’immatricolazione online. Effettuata 
l’immatricolazione, il sistema genererà il MAV per il pagamento della 1° rata.  Si precisa che 
l’unica modalità di pagamento ammessa è il MAV, che può essere pagato presso qualsiasi filiale, 
bancomat e home-banking 

 NON è più necessario stampare e consegnare la domanda in Segreteria studenti ma si consiglia di 
conservare il pdf della preiscrizione. 
 
Tutti gli immatricolati dovranno comunque recarsi alla Segreteria studenti- viale San Pietro 43/B - 
con un documento d’identità per il riconoscimento ad immatricolazione avvenuta. 
 
Maggiori dettagli sula procedura di Registrazione e Immatricolazione sono disponibili nel 
Regolamento carriere studenti 
https://veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_carriere_studenti_20172018.pdf  

CONTATTI 

Prof. Sergio Ledda – Presidente del CdLM in Biotecnologie sanitarie, mediche  e veterinarie – 
email giodi@uniss.it 

Dott.ssa Renata Fadda – Manager didattico – tel. 079229402; email rfadda@uniss.it  



 


