
INFORMAZIONI MATRICOLE 
 
 

Informazioni Generali per gli studenti 
Alle seguenti pagine del sito web di Ateneo 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-
esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/ammissione-con-esaurimento-posti-alla-laurea-triennale-
in-scienze-biologiche/ 
https://web.unipv.it/servizi/segreterie-studenti-e-ufficio-tasse/ 
 
Informazioni sui Corsi di laurea 
Per i corsi di laurea della classe di Scienze Biologiche trovate le informazioni relative alla didattica 
sul sito web del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie alla pagina Didattica:  
https://dbb.dip.unipv.it/it/didattica 
e per i singoli corsi di studio alle pagine: 
https://scienzebiologiche.cdl.unipv.it/it (Laurea Triennale) 
https://biologiasperimentaleapplicata.cdl.unipv.it/it (Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e 
Applicata) 
https://molecularbiologyandgenetics.cdl.unipv.it/en (Laurea Magistrale in Molecular Biology and 
Genetics) 
https://neurobiologia.cdl.unipv.it/en (Laurea Magistrale in Neurobiologia) 
 
Persone di riferimento per i Corsi di laurea 
Consiglio Didattico di Scienze Biologiche  
Presidente: Prof.ssa Elena Raimondi (cd_biologia@unipv.it)  
Coordinatore della Laurea Triennale: Prof.ssa Anna Olivieri email: anna.olivieri@unipv.it  
Coordinatore della Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata: Prof. Francesco Moccia 
(francesco.moccia@unipv.it) 
Coordinatore della Laurea Magistrale in Molecular Biology and Genetics: Prof Federico Forneris 
(federico.forneris@unipv.it) 
Coordinatore della Laurea Magistrale in Neurobiologia: Prof. Gerardo Biella 
(gerardo.biella@unipv.it) 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio Didattico di Scienze Biologiche: 
Chiara Artale (chiara.artale01@universitadipavia.it) 
Eros Molinari (eros.molinari01@universitadipavia.it) 
Maya Brusa (maya.brusa01@universitadipavia.it) 
Alessandro Mongelli (alessandro.mongelli02@universitadipavia.it) 
 
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/rubrica/ 
 
 
 
 



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/filo-diretto/#/login 
 
 
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”, che NON richiede l’accesso tramite Area Riservata, alla seguente 
pagina di Ateneo: 
https://studentionline.unipv.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=32EFBF6F91CAAE32E2BF47BF5B6
FFEBD.jvm_unipv_esse3web10?menu_opened_cod=navbox_didattica_Esami 
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/Home.do 
Consultare le istruzioni a questo https: https://web.unipv.it/wp-
content/uploads/2022/02/ISTRUZIONI-PER-L_ISCRIZIONE-AGLI-APPELLI-D_ESAME-rev-feb-22.pdf  
Per informazioni e risposte sui problemi di iscrizione più comuni (FAQ) si veda la pagina 
dell’Ateneo dedicata all’argomento: 
https://web.unipv.it/formazione/faq-prenotazione-appelli/ 
In caso di problemi contattare la Segreteria Studenti dell’Area Scienze (ex Facoltà di Scienze 
MMFFNN). Via Ferrata 1 – 27100 Pavia  
Tel. (Informastudenti) 0382-989898; Fax 0382 985951 
E-mail: FILO DIRETTO con la segreteria studenti https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login 
 
 
Come contattare i singoli docenti 
Per contatti con i singoli docenti consultare recapiti ed email sulla Rubrica di Ateneo: 
https://web.unipv.it/rubrica/ 
 


