UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
IMMATRICOLAZIONI 2013-2014
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN

MEDICINA E CHIRURGIA
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
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. 1
2. Lo studente dovrà immatricolarsi tramite la 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.
a. Chi ha sostenuto il test a Parma userà le stesse userid e password
utilizzate per l’iscrizione alla prova di ammissione.
b. Chi non ha sostenuto il test di ammissione a Parma può utilizzare la
procedura di immatricolazione on line. Non essendo in possesso della
password di preiscrizione al test dovrà registrarsi nell’Area riservata.
Dopo la registrazione lo studente dovrà inviare una mail alla Segreteria
entro le ore 11 del giorno di scadenza, per permettere l’attivazione
dell’immatricolazione on line. Anche chi ha sostenuto il test a Parma e
risulta prenotato deve inviare la mail alla Segreteria.
3. Al termine della procedura lo studente dovrà stampare la domanda di iscrizione ed
effettuare il pagamento con le due seguenti modalità:
a. stampando il bollettino di pagamento MAV e recandosi per il pagamento in
qualunque filiale bancaria, ritirando la ricevuta di pagamento;
b. 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 alla Segreteria studenti di Medicina e chirurgia
(via Volturno, 39) la domanda completa in ogni sua parte, firmata e corredata dai
documenti richiesti entro il termine previsto dal CINECA per l’immatricolazione.
Documenti da presentare:
• domanda di immatricolazione;
• 2 fotografie formato tessera, firmate dall’interessato;
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria;
• ricevuta di pagamento della prima rata di tasse e contributi.
Nel caso in cui il vincitore sia impossibilitato a presentarsi personalmente deve
perfezionare l’immatricolazione inviando esclusivamente a mezzo fax al numero
0521 347017 la seguente documentazione:
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L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi
dentaria è disposta secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e fino alla concorrenza dei posti resisi
disponibili (così come previsto dall’Allegato n. 2 al D.M. 12/06/2013 e riportato al punto 4 del Bando di
ammissione).

domanda di immatricolazione stampata dalla procedura di immatricolazione on
line;
• ricevuta di pagamento della prima rata di tasse e contributi;
• fotocopia documento d’identità e fotocopia codice fiscale;
Il fax dovrà pervenire entro le ore 24 della data prevista per
l’immatricolazione.
Successivamente lo studente dovrà consegnare alla Segreteria studenti di
Medicina e Chirurgia (via Volturno, 39) la domanda di immatricolazione originale,
la ricevuta originale del versamento, due foto formato tessera e apporre la firma sul
libretto universitario.
•

Trasferimenti da altre università di studenti vincitori (con carriera attiva presso altro
ateneo)
Gli studenti possono rinunciare alla precedente carriera oppure:
a) richiedere alla Segreteria studenti di Medicina e chirurgia di Parma il nulla osta per
il trasferimento (è possibile richiederlo per mail scrivendo a segmed@unipr.it o per
fax 0521 347017, 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 e chirurgia 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 ed entro il termine
previsto dal CINECA per l’immatricolazione).
Passaggi di corso
Gli studenti che provengono da altri corsi di studio dell'Università di Parma (passaggi) non
devono utilizzare la procedura on line per l'immatricolazione, ma devono:
- richiedere alla Segreteria studenti di Medicina e chirurgia di Parma il nulla osta per il
passaggio (è possibile richiederlo per e-mail scrivendo a segmed@unipr.it o per fax
0521 347017, e sarà inviato all'interessato tramite mail o fax) da consegnare alla
Segreteria di appartenenza al fine di poter inoltrare domanda di passaggio di corso;
- presentarsi alla Segreteria di appartenenza per compilare la domanda di passaggio,
effettuare i versamenti previsti e consegnare alla Segreteria studenti di Medicina e
chirurgia la predetta domanda e le ricevute dei versamenti effettuati, entro il termine
previsto dal CINECA per l’immatricolazione.
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 di tutta la
documentazione sopra descritta.
Studenti extracomunitari
Gli studenti extracomunitari che concorrono per i posti riservati potranno prendere visione
della graduatoria , con indicazione del codice fiscale, esposta presso la Segreteria studenti
e pubblicata sul sito http://www.labsan.unipr.it/testmed/ .

Lo studente extracomunitario risultato vincitore nella graduatoria riservata deve recarsi
presso la Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia per perfezionare l’immatricolazione.
Per tutto quanto non indicato si rimanda alla lettura del Bando pubblicato nel sito www.unipr.it

