RIAPERTURA TERMINI IMMATRICOLAZIONI A.A. 2020/21
LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
A seguito del completamento della procedura a numero programmato locale sono ancora disponibili
29 posti. Facendo seguito al DRU n. 113227 del 12/10/2020 – Rep. N. 1265/2020 di Proroga del
termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea triennale e di laurea
magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a. 2020/2021, con eccezioni e limitazioni, e per la
richiesta di inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta per l’a.a. 2020/2021 (ISEE 2020) senza
applicazione della mora, è stata, in conseguenza, valutata e decisa l’apertura di nuovi termini di
immatricolazione, con accettazione delle richieste provenienti da candidati in possesso dei necessari
requisiti fino alla copertura del numero dei posti e comunque entro il termine massimo
sottoriportato.
Ecco tutti i passaggi necessari per essere ammessi alla LM in Biotecnologie Farmaceutiche:
dalle ore 9.00 del 23.10.2020 alle ore 24.00 del 30.10.2020 sarà possibile presentare istanza di
PREIMMATRICOLAZIONE al corso tramite sistema on-line
Preliminarmente, al primo accesso, è necessario registrarsi al sistema (tale operazione può essere fatta
anche prima del 23/10/2020, data di inizio delle preimmatricolazioni). Occorre avere a disposizione il proprio
codice fiscale e i dati anagrafici, indirizzo e-mail e recapiti per contatti, nonché le informazioni sul diploma
conseguito e sull’Istituto superiore che lo ha rilasciato. Per procedere ci si dovrà collegare al
link https://www.studenti.uniupo.it/Home.do nella parte "Area riservata", "Registrazione".
Per accedere alla fase di preimmatricolazione (successiva alla registrazione), il candidato deve avere a
disposizione questi documenti in formato digitale, che deve allegare alla domanda:
a) documento d’identità; (N.B. chi è già stato nostro studente, dovrà togliere l’allegato caricato a
suo tempo e reinserirlo, altrimenti il sistema non consentirà di procedere)
b) codice fiscale;
c) foto in formato “tessera” che ritragga il viso su sfondo chiaro, in formato bitmap o jpeg con una
risoluzione di almeno 300x400 pixel. Non sono ammesse: foto con immagine ruotata; foto
panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso (con sciarpe,
occhiali scuri, ecc.); foto di gruppo o in cui sono presenti altre persone; disegni o caricature; foto
di altre persone. La foto, una volta caricata, non può essere sostituita dall’utente; se non
risponde ai requisiti non potrà essere confermata l’immatricolazione in via definitiva, se non
dopo la sostituzione da effettuarsi in Segreteria Studenti;
d) certificazione medica in caso di invalidità/disabilità/DSA e compilazione dell’allegato che trovi qui
(fare collegamento ipertestuale) relativo alla richiesta di eventuali ausili per lo svolgimento della
verifica delle conoscenze in ingresso. Viene accettata la certificazione medica di cui i richiedenti
sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per
l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente
l’integrazione della documentazione ivi prevista.
I candidati devono compilare tutti i campi necessari con i dati richiesti e procedere alla stampa della domanda
di preimmatricolazione compilata e stampare il bollettino/avviso (N.B. è necessario stampare il bollettino,
sul quale compare il numero di matricola, numero che servirà per rientrare nel sistema) SENZA procedere al
pagamento del bollettino/avviso di pagamento, di importo pari a 156,00 euro che dovrà invece essere
pagato in altra fase successiva come descritto di seguito.
N.B. Se, al termine della compilazione della domanda on line, compare la frase “La persona non è in una
posizione utile all’interno della graduatoria” significa che non ci sono più posti disponibili. In tal caso la
domanda non viene acquisita.

Gli studenti che hanno completato la procedura dovranno sostenere in data 04.11.2020 alle ore 9.00 presso
l’aula informatica al secondo piano un test sui saperi in ingresso che darà loro modo di valutare l’effettiva
preparazione ma il cui esito non sarà in alcun modo ostativo per il perfezionamento dell’immatricolazione.
Il test interattivo al computer è volto ad accertare il possesso di adeguate competenze nelle seguenti materie:
discipline matematiche e statistiche, discipline chimiche e discipline biologiche, inglese.
Sono previsti 60 quesiti a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta: 15 per ciascuna
disciplina.
Sono inoltre previsti 15 quesiti a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta relativi alla
conoscenza della lingua inglese.
In caso di necessità organizzative il test potrà svolgersi in forma cartacea.
La durata complessiva è di 60 minuti.
Gli esiti saranno pubblicati nei giorni a seguire e coloro che a fronte dell’esito saranno ancora interessati a
perfezionare l’immatricolazione potranno procedere con il pagamento del bollettino/avviso di pagamento,
preventivamente STAMPATO di importo pari a 156,00 euro entro la data 16.11.2020.
Coloro che invece decidessero di non perfezionare l’iscrizione dovranno mandare una e-mail a
segreteria.studenti.dsf@uniupo.it indicando la volontà a non procedere alla definitiva immatricolazione.
Il Pagamento può avvenire direttamente dal portale di Ateneo (tramite PAGOPA) ovvero stampando l’avviso
di pagamento e procedendo al pagamento secondo le modalità riportate sull’avviso stesso. I costi del servizio
dipendono dall’intermediario e dalle modalità scelte da chi effettua il pagamento. Maggiori informazioni
sono riportate nel Manifesto degli Studi e della Contribuzione pubblicato sul sito di Ateneo www.uniupo.it.

Attestazione ISEE
In conseguenza del fatto che le immatricolazioni verranno perfezionate successivamente alla scadenza
prevista per il 30 ottobre 2020 verrà concesso un termine di 20 giorni successivi alla data di perfezionamento
dell’immatricolazione, che avverrò con il pagamento della prima rata, per il rilascio dell’attestazione
ISEE/DSU. Detti documenti dovranno rispettare i requisiti previsti dal manifesto degli studi e della
contribuzione studentesca a.a. 2020/2021.

