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Modalità di iscrizione al primo anno del 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE PER LA DIAGNOSTICA E LA TERAPIA (LM – 9) 

Anno Accademico 2022-2023 

 
Il numero degli “studenti previsti” (numero massimo di studenti iscrivibili al I anno) per il corso di 
laurea magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia come previsto dalla determina 
n.3 del 4 maggio 2022 della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche e delibera n 135 del Senato 
Accademico  del 24/06/2022, è pari a 75, di cui  

• 71 studenti italiani, stranieri comunitari e stranieri non comunitari legalmente soggiornanti in Italia; 

• 3 studenti non comunitari residenti all'estero, 
- 1 per studenti di nazionalità cinese aderenti al Progetto Marco Polo (delibera n.62/2022 del Senato 
accademico del 25/03/2022).  

 
Le domande di immatricolazione saranno accolte, in modalità on-line, in base all’ordine di 

perfezionamento a partire dal 20 luglio 2022. 
 
Le immatricolazioni avverranno, fino al raggiungimento del numero degli “studenti previsti” per il 
corso di studio, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande on line complete della 
documentazione richiesta e della ricevuta di regolare pagamento della contribuzione studentesca.  
 
Saranno immatricolati i primi 75 studenti che procederanno ad effettuare l’immatricolazione on line, 
comprensiva della documentazione richiesta, con regolare versamento acquisito dal sistema.  
 
Requisiti previsti per l’iscrizione 
L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita ai laureati delle seguenti classi, ai sensi, rispettivamente 
del D.M. 270/04 e del D.M. 509/99, nonché ai laureati delle corrispondenti lauree e diplomi universitari ante 
riforma: 

• classe L-2 e classe 1 – BIOTECNOLOGIE; 

• classe L-13 e classe12 – SCIENZE BIOLOGICHE; 

• classe L-29 e classe 24 – SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE; 

• classe LM 13 e classe 14/S – FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE; 
 
L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ai laureati delle seguenti classi: 
 

• classe LM 41 e classe 46/S – MEDICINA E CHIRURGIA 

• classe L/SNT3 e classe SNT3 – SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE  
 
solo se in possesso dei seguenti specifici requisiti curriculari: 
 
a) almeno 12 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. 
 
Lo studente è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti prima della presentazione della 
domanda; saranno immatricolati solo coloro il cui curriculum soddisfi i sopracitati requisiti d’accesso. 
Lo studente pertanto, dovrà compilare, accedendo con SPID, l’apposita scheda di valutazione al 
seguente link:  
https://unimod.uniurb.it/autenticati/scheda-di-valutazione-classe-lm-41-e-classe-46-s-medicina-e-chirurgia-
classe-l-snt3-e-classe-snt3-scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-e-lauree-e-diplomi-ante-riforma/. 
 
 

https://unimod.uniurb.it/autenticati/scheda-di-valutazione-classe-lm-41-e-classe-46-s-medicina-e-chirurgia-classe-l-snt3-e-classe-snt3-scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-e-lauree-e-diplomi-ante-riforma/
https://unimod.uniurb.it/autenticati/scheda-di-valutazione-classe-lm-41-e-classe-46-s-medicina-e-chirurgia-classe-l-snt3-e-classe-snt3-scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-e-lauree-e-diplomi-ante-riforma/
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Modalità di presentazione della domanda. 
 
Per presentare domanda d’ immatricolazione è necessario seguire le seguenti indicazioni:  
 
1. se cittadini italiani / Sammarinesi: 
 
a) se non registrati presso l’Ateneo di Urbino Carlo Bo, occorre accedere alla pagina www.uniurb.it/essetre , 
e procedere con  -Registrazione con SPID (Italiani e Sammarinesi) - seguendo la procedura guidata; 
 
b) se già registrati presso l’Ateneo di Urbino Carlo Bo, occorre accedere direttamente all’ area riservata 
www.uniurb.it/essetre  -Login- -entra con SPID-; 
 
2. se cittadini stranieri: 
 
c)  occorre accedere alla pagina www.uniurb.it/essetre , selezionare “Registrazione studenti internazionali” e 
seguire la procedura guidata. 
 
Per completare la procedura di immatricolazione lo studente dovrà procedere: 
 
A.: al pagamento dell’importo indicato all’interno della pagina web personale alla voce pagamenti 
esclusivamente con il metodo PagoPa (https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa). 
 
N.B.: per accedere agli importi di contribuzione ridotta, gli studenti devono aver richiesto il calcolo dell’ISEE 
per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all’INPS, con validità fino al 
31 dicembre 2022 e autorizzare l’Ateneo -consenso privacy- alla consultazione della banca dati INPS per lo 
scarico della DSU. 
 
B.: all’inserimento nelle apposite voci: 
 
- Foto – caricare il file di una fotografia personale recente, formato tessera (vedi le caratteristiche della foto 
tessera);  
 
- Documento di identità - Scansione fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
- “Allegati carriera” - Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni relative a carriere pregresse al fine della 
valutazione dei requisiti e degli eventuali riconoscimenti da parte della Commissione didattica di esami già 
sostenuti e la scheda di valutazione. 
Gli studenti con una carriera universitaria pregressa, che si iscrivono al primo anno e intendono presentare 
domanda di convalida esami, dovranno versare la relativa tassa per il riconoscimento delle attività formative  
( https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/contributi-particolari-di-segreteria ). 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili.  
 
Gli studenti che hanno conseguito la laurea nella classe LM 41 e classe 46/S – MEDICINA E CHIRURGIA 
e nella classe L/SNT3   e classe SNT3 – SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE o gli 
studenti che hanno conseguito lauree nel vecchio ordinamento o un diploma universitario ante riforma, 
dovranno compilare la scheda di valutazione predisposta (indicare gli esami sostenuti nei settori  scientifico 
disciplinari necessari alla verifica dei requisiti curriculari di cui sopra) e, una volta terminata la procedura di 
compilazione e invio, sarà automaticamente inoltrata alla Commissione didattica, che valuterà la precedente 
carriera universitaria. A tal fine è necessario che lo studente invii all’indirizzo comdidlm9@uniurb.it,  la 
dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa alla carriera pregressa.  
Qualora la Commissione verifichi carenze formative riferibili ai settori scientifico disciplinari richiesti, lo 
studente dovrà acquisire i CFU mancanti iscrivendosi alle singole attività formative. 
Una volta in  possesso dei  requisiti curriculari richiesti, lo studente potrà procedere con l’immatricolazione al 
Corso di Laurea Magistrale LM-9. 

http://www.uniurb.it/essetre
http://www.uniurb.it/essetre
http://www.uniurb.it/essetre
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/07/FotoImmatric.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/07/FotoImmatric.pdf
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/contributi-particolari-di-segreteria
mailto:comdidlm9@uniurb.it
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Nella pagina del sito di Ateneo dedicata al corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche per la 
diagnostica e la terapia https://www.uniurb.it/corsi/1756972  verrà pubblicato un apposito avviso di 
chiusura delle immatricolazioni. 
Qualora alla data del 12 novembre 2022  non sia stato raggiunto il numero di studenti previsto, le iscrizioni al 
corso saranno aperte, anche per gli studenti laureandi purché conseguano il titolo entro la sessione 
straordinaria, entro il termine ultimo del 21 dicembre 2022. 
 
I pagamenti effettuati oltre il termine del 12 novembre 2022 sono gravati di diritti di mora (40.00 euro).  
Non verranno rimborsate le tasse agli studenti che presenteranno domanda di rinuncia 
successivamente all’immatricolazione.  
Per tutte le informazioni relative alla contribuzione si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in Materia di 
contribuzione studentesca pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/regolamento-contribuzione. 
 
Gli studenti in possesso di  titolo di studio conseguito all’estero devono inviare all’indirizzo 
email immatricolazione.stranieri@uniurb.it la seguente documentazione: diploma finale di scuola secondaria 
conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità munito di traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione consolare 
e Dichiarazione di Valore rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese in cui il titolo è stato 
conseguito. In alternativa alla Dichiarazione di valore, gli studenti possono presentare l'Attestato di Verifica e 
l'Attestato di Comparabilità CIMEA. Qualora il Diploma sia stato rilasciato in lingua inglese, francese o 
spagnola la traduzione non viene richiesta. Informazioni dettagliate sulla documentazione sono disponibili a 
questo link www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili 
Le norme relative alla concessione delle borse di studio, esonero tasse e dei posti alloggio presso i Collegi 
universitari saranno contenute dettagliatamente in bandi a cura dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario, (www.erdis.it - tel. 0722.350709). 
Ulteriori forme di agevolazioni relative alle tasse sono consultabili sul sito https://www.uniurb.it/agevolazioni 
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