INFO MATRICOLE BIOTECNOLOGIE
Informazioni Generali per gli studenti
Alle seguenti pagine del sito web di Ateneo
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare--concludere.html
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficiotasse.html (scegliere a destra Scienze Matematiche Fisiche Naturali e/o Biotecnologie)
gli studenti troveranno una grande quantità di informazioni su praticamente tutte le tipologie
di esigenze che potrebbero avere.
Informazioni sui Corsi di laurea
Per i corsi di laurea della classe Biotecnologie (triennale Biotecnologie; magistrale
Biotecnologie Avanzate/Industriali) trovate le informazioni relative alla didattica sul sito
web del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie alla pagina “Didattica”:
http://dbb.unipv.it/didattica/
La pagina contiene molte informazioni sia sui corsi che sugli orari delle lezioni e anche le date
delle sedute di laurea. Nel menu a destra della pagina ci sono links a guide e documenti utili
tra cui le Guide dello Studente aggiornate per i corsi di laurea.
Persone di riferimento per i Corsi di laurea
Tutte le informazioni necessarie sono al seguente link:
http://dbb.unipv.it/segreteria-consigli-didattici/
Consiglio Didattico di Scienze Biotecnologiche
Presidente: Prof. Ornella Pastoris; email:
cd_biotecnologie@unipv.it
Coordinatore della laurea triennale: Prof. Luca Ferretti, email: luca.ferretti@unipv.it
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio Didattico
Marta Massari: marta.massari01@ateneopv.it
Cristiana Ludovica Zaccaria: cristianaludov.zaccaria01@ateneopv.it
Carlo Leonardi: carlo.leonardi01@universitadipavia.it
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
Carlo Leonardi: carlo.leonardi01@universitadipavia.it
Cesare Novazzi: cesaregiuseppe.novazzi01@universitadipavia.it
Email
Usare per tutte le comunicazioni l’email istituzionale assegnato dall’Ateneo perché è
quello che la Segreteria Studenti e i docenti utilizzano per tutte le comunicazioni. Non usare
mai per nessun motivo altri indirizzi di posta elettronica.
Link al webmail di Ateneo: http://www.unipv.eu/site/home/webmail.html
Questioni amministrative
Nel caso si debbano risolvere problemi di tipo amministrativo (tasse non pagate,
compilazione del piano di studi etc) rivolgersi al “Filo Diretto” seguendo questo link:
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/

Informazioni e problemi relativi agli appelli d’esame
Il calendario degli esami
Le date degli appelli d’esame si consultano in due modi:
1) dall’Area Riservata, dopo aver eseguito l’accesso con le credenziali di Ateneo.
Solo in questo modo è possibile iscriversi, tipicamente da 20 giorni prima
dell’appello.
2) usando la “Bacheca Appelli”, vedi alla seguente pagina di Ateneo, cosa che NON
richiede l’accesso tramite Area Riservata:
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare--concludere/articolo9118.html
Per quanto la Bacheca Appelli non sia utilizzabile per iscriversi agli appelli, è molto utile
perché consente di visualizzare in qualunque momento informazioni aggiuntive, ad es Note
inserite dai docenti su chi può iscriversi all’appello e chi no. Viceversa queste note diventano
visibili nell’Area Riservata solo quando all’appello in questione ci si può effettivamente
iscrivere.
Periodo in cui si sostengono gli esami
Durante l’anno gli studenti possono sostenere esami in tre sessioni:
15 Gennaio – fine Febbraio
15 giugno fine luglio
1 – 30 settembre
Ogni sessione prevede almeno due appelli; se sono presenti più di due appelli per sessione, lo
studente può comunque sostenerne solo due.
Gli appelli al di fuori di queste date sono riservati esclusivamente agli studenti
ripetenti parziali e finali. Ad esempio a maggio 2015 gli studenti che sono iscritti a un 3
anno di corso triennale NON possono sostenere appelli eventualmente previsti e
riservati a ripetenti parziali e finali.
Iscrizioni agli esami
Scaricare e leggere il manuale d’uso (tutorial) a questo link:
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare--concludere/articolo9118.html
Per l’iscrizione si deve accedere con le proprie credenziali all’Area Riservata:
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
Per problemi di iscrizione non contattare i docenti ma seguire le indicazioni riportate sul
sito web del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie alla pagina Appelli d’esame; in
particolare per problemi relativi ad appelli di Scienze Biologiche usare la mail:
webmaster.biologia@unipv.it
Per problemi relativi ad appelli di Biotecnologie usare la mail:
webmaster.biotecnologie@unipv.it
Come contattare i singoli docenti
Per contatti con i singoli docenti utilizzare l’indirizzo di posta elettronica che si trova
consultando la Rubrica di Ateneo: http://www.unipv.eu/site/home/rubrica.html

