INFO MATRICOLE
NEUROBIOLOGIA
Informazioni Generali per gli studenti
Alla pagina del sito web di Ateneo https://web.unipv.it/formazione/studenti-iscritti/
gli studenti iscritti troveranno una grande quantità di informazioni su praticamente tutte le
tipologie di esigenze che potrebbero avere.
Informazioni sui Corsi di laurea magistrale
Per i corsi di laurea magistrale di Biologia 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 informazioni sia sui corsi che - nel menu a destra - sugli orari delle lezioni,
sulle date delle sedute di laurea, oltre a links a guide e documenti utili tra cui la Guida dello
Studente.
Persone di riferimento per i Corsi di laurea
Tutte le informazioni necessarie sono al seguente link:
http://dbb.unipv.it/segreteria-consigli-didattici/
In particolare:
Consiglio Didattico di Scienze Biologiche
Presidente: Prof. Claudio Seppi; email: cd_biologia@unipv.it
Coordinatore della laurea magistrale in Neurobiologia:
Prof. Gerardo Biella; email: gerardo.biella@unipv.it
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio Didattico di Scienze Biologiche
Franchi Davide Luigi davideluigi.franchi01@universitadipavia.it
Scanavino Giulia giulia.scanavino01@universitadipavia.it
Shishmani Bjorn bjorn.shishmani01@universitadipavia.it
Simonetta Marco marco.simonetta01@universitadipavia.it
Posta elettronica - Email
Usare per tutte le comunicazioni la mail istituzionale assegnata dall’Ateneo perché è la mail
che la Segreteria Studenti e i docenti utilizzano per tutte le comunicazioni.
Non usare mai altri indirizzi di posta elettronica.
Link al webmail di Ateneo: https://web.unipv.it/webmail/
Questioni amministrative
Nel caso si debbano risolvere problemi di tipo amministrativo (tasse non pagate, compilazione
del piano di studi, etc) rivolgersi a “Filo Diretto” seguendo questo link:
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/
Appelli d’esame
Durante l’anno tutti gli studenti possono sostenere gli esami in tre sessioni:
15 Gennaio – fine Febbraio
15 Giugno - fine Luglio
1 – 30 Settembre
Gli appelli al di fuori di queste date sono riservati esclusivamente agli studenti
ripetenti parziali e finali

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
(https://studentionline.unipv.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=4A9F607E326ABBB
928BB39B76173F21D.esse3-unipv-prod-03), che NON richiede l’accesso tramite Area
Riservata. Nella pagina selezionare i menu a tendina a seconda del corso per il quale si
vogliono consultare gli appelli.
Nota Bene: la Bacheca Appelli non è utilizzabile per iscriversi agli appelli, ma è molto utile
perché visualizza informazioni aggiuntive, ad es le Note inserite dai docenti su chi può iscriversi
all’appello e chi no. Le note sono visibili anche nell’Area Riservata ma solo quando è possibile
iscriversi all’appello.
Iscrizione agli appelli esami
Dall’Area Riservata: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do.
Consultare le istruzioni a questo https://web.unipv.it/wpcontent/uploads/2018/09/ISTRUZIONI-PER-L_ISCRIZIONE-AGLI-APPELLI-D_ESAME.pdf
Per problemi di iscrizione non contattare i docenti ma seguire le indicazioni riportate alla
pagina http://dbb.unipv.it/appelli-desame/
Come contattare i singoli docenti
Per contatti con i singoli docenti consultare recapiti ed email sulla Rubrica di Ateneo:
https://web.unipv.it/rubrica/

