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AVVISO  
 

Riapertura dei termini per le iscrizioni al  
corso d laurea magistrale in  

Biologia Sanitaria, della Nutrizione e dell’Ambiente 
(Classe LM-6)  

anno accademico 2015/2016 
 
 

Sono riaperti i termini per le iscrizioni al corso d laurea magistrale in Biologia Sanitaria, della Nutrizione 
e dell’Ambiente (Classe LM-6) per l’anno accademico 2015/2016 fino al raggiungimento del numero 
massimo di 110 studenti. 
 
Gli studenti interessati, in possesso degli specifici requisiti curriculari previsti per l’accesso dall’art. 1 del 
bando emanato con il citato Decreto Rettorale n. 289 del 30 giugno 2015 e riportati di seguito: 

a) almeno 18 CFU, complessivamente, nell'ambito delle discipline matematiche, fisiche, 
informatiche e chimiche: tutti i SSD FIS, MAT, CHIM; INF/01; ING-INF/05; SECS-S/01 e/o 02; 
MED/01 

b) almeno 64 CFU, complessivamente, nell'ambito delle discipline biologiche e biomolecolari: tutti 
i SSD BIO; MED/03, MED/04 e/o MED/05, MED/07, MED/08 e/o MED/09, MED/15, MED/42 e 
MED/46, 

devono compilare la domanda di iscrizione collegandosi al sito www.uniurb.it /immatricolazioni 
online. 

 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata personalmente presso la Segreteria Studenti 
dell’Area Scientifica, in Via Saffi 2, a Urbino, unitamente a: 

- 2 fotografie recenti formato tessera (firmate sul retro); 
- copia di un documento di identità, in corso di validità, debitamente firmata; 
- scheda di valutazione riportata in calce al presente avviso.  

 
Le domande di iscrizione saranno accolte in ordine di presentazione, fino al raggiungimento del 
numero massimo di studenti.  
 
Gli studenti dovranno perfezionare l’iscrizione attraverso il versamento della prima rata di contribuzione 
studentesca entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al corso. Il mancato 
versamento nei termini indicati comporta la rinuncia all’iscrizione. 
 
Gli studenti che debbono ancora conseguire il titolo di laurea triennale  possono  pre-iscriversi al corso,  
sotto condizione del conseguimento del titolo entro il  29 febbraio 2016 e purché in possesso, alla 
medesima data, dei requisiti curriculari richiesti. 
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