COME ISCRIVERSI AL CDLM IN BIOTECNOLOGIE SANITARIE, MEDICHE E
VETERINARIE
Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie 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. 2018/2019, che
conseguiranno il titolo triennale entro dicembre 2019.
2) sostenere la prova di verifica della preparazione personale.
La prova di verifica della preparazione personale, per l’a.a. 2019/2020, si svolgerà il 30/9/2019
alle 10.30 nella sezione di Ostetricia del Dipartimento di Medicina veterinaria, piano terra, via
Vienna 2, Sassari. I candidati devono comunque presentarsi alle 10.00
PER PARTECIPARE ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE COMPETENZE OCCORRE
-

essere registrato/registrarsi sul sito SelfStudenti Uniss (v. video tutorial al link
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/tutorial-immatricolazione

-

-

procedere alla pre-iscrizione online sul sito Uniss uniss.esse3.cineca.it/Home.do (v. video
guida
al
link
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_imm_18_19_v.2.4.pdf) dal
18/09/2019 alle ore 23.59 del 29/09/2019;
partecipare alla prova di verifica delle competenze.La prova verterà su argomenti di
citologia, biochimica, biologia molecolare e cito genetica.

Successivamente, sarà possibile procedere all’ ISCRIZIONE ONLINE (v. tutorial “Domanda di
immatricolazione
Guida
alla
compilazione”
al
link
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_imm_18_19_v.2.4.pdf).
Le tasse devono essere pagate SOLO attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti
dall’iniziativa PagoPA presso gli Istituti aderenti; per maggiori info, consultare il link:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
ed il Tutorial “Pagamento PagoPa” al link
https://www.uniss.it/files/tutorialpagopapdf
L’iscrizione diventa definitiva con l’incasso, da parte dell’Università, della prima rata delle tasse
universitarie.
NON è più necessario stampare e consegnare la domanda in Segreteria studenti ma si consiglia di
conservare il pdf della preiscrizione.
Maggiori dettagli sula procedura di Registrazione e Immatricolazione sono disponibili nel
Regolamento
carriere
studenti
2019/2020
disponibile
al
link
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_19.20.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

