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Modalità di iscrizione  al primo anno del  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN   BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA  

E DELLA NUTRIZIONE (LM – 6) 
 

Anno Accademico 2016-2017 
 

La numerosità di studenti sostenibile per il corso di laurea, come previsto dalla delibera n. 144/2016 del  
Consiglio d’ Amministrazione del 27 maggio 2016, è di 113  immatricolati, di cui  
- 109 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. 

 
 

Le domande di immatricolazione saranno accolte in ordine cronologico dal 18 luglio 2016. 
 
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  e la  
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. 
(vedi scheda allegata). 
 
Lo studente è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti prima della presentazione della domanda . 
 
 
Per presentare domanda d’ immatricolazione è necessario seguire le seguenti indicazioni: 
1. Collegarsi al sito www.uniurb.it/immatricolazionionline 
2.    Scegliere il corso di studio (Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione (LM – 6) 
6. Inserire eventuali dichiarazioni di invalidità. 
7. Inserire la scuola superiore di provenienza e l’università e il corso di laurea  conseguito. 
8. Inserire eventuali richieste di agevolazioni contributive(1) 
9. Salvare la domanda e stamparla.  
10. Inserire nell’apposito spazio del modulo di domanda una fotografia formato tessera e firmare la 

domanda. 
11. Effettuare il pagamento utilizzando ESCLUSIVAMENTE il bollettino MAV generato dalla procedura. 
12. Salvare la domanda di immatricolazione firmata, come file in formato PDF. 
13. Inviare i files : 

- della domanda firmata 
- della ricevuta di pagamento  
- di un documento di identità in corso di validità 
- scheda compilata dai laureati nella classe L/SNT3  e classe SNT3 o dai laureati con diploma di 
laurea ante riforma 

unicamente per posta elettronica all’indirizzo imm.biomolecolari@uniurb.it 
 

Per gli studenti che hanno conseguito lauree vecchio ordinamento o diplomi universitari ante riforma una 
Commissione Didattica valuterà caso per caso per stabilire se sussistano i requisiti per l’accesso . 
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Non saranno prese in considerazione domande presentate con altre modalità. 
 
Non saranno inoltre prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili. 
Il sopracitato indirizzo deve essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione delle domande di 
immatricolazione e non deve essere utilizzato per richiedere informazioni o per inviare altre comunicazioni. 
 
L’ e-mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “immatricolazione” e il cognome e nome dello studente. 
 
Le immatricolazioni avverranno in ordine di arrivo della e-mail. Saranno immatricolati i primi  
studenti che invieranno la e-mail completa di tutta la documentazione richiesta, sulla base della 
numerosità di studenti sostenibile per il corso di laurea.  
 
Nei giorni successivi all’invio dell’e-mail gli studenti potranno verificare l’avvenuta immatricolazione 
accedendo alla propria area personale, tramite username e password. 
Nella home page dell’Università www.uniurb.it verrà pubblicato apposito avviso di chiusura delle 
immatricolazioni per il raggiungimento della numerosità massima di studenti “sostenibile”. 
 
Tasse 
 

 
Gli studenti che abbiano effettuato il pagamento, ma che non sono stati immatricolati per il superamento 
della numerosità massima potranno richiedere il rimborso della somma versata. 
 
Non verranno rimborsate le tasse agli studenti che, regolarmente immatricolati, presenteranno  domanda di 
rinuncia successivamente. (Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
all’art. 8 comma 3.)  
 
Gli studenti immatricolati sono tenuti a presentare entro il 9 novembre 2016 alla 
segreteria studenti una fotografia formato tessera.   
 
 
Gli studenti comunitari, non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e gli studenti italiani con un 
diploma di laurea conseguito all’estero, dovranno presentare, previo appuntamento, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali (via Saffi  2 Urbino tel. n. +39 0722/304633-305287 mail: studentistranieri@uniurb.it)  entro il 
9 novembre 2016 la documentazione originale di studio debitamente perfezionata dalla rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana competente per territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I		RATA		
entro	l’	11		

ottobre	2016	*	

II	RATA	
(entro	il	

16	
dicembre	
2016	)	

III		RATA	(	entro	31	marzo	2017)*	 	

	 	 	

Immatricolazione	
	 	

1a		fascia	
	

2	a		fascia	
	

3a		fascia	
	
4°	fascia	

	
5a		fascia	

	
6°	fascia	

	
7°			fascia	

	
8°	fascia	

€	475,00	
	

€	314,00	 €	0,00	 €	337,00	 €	518,00	 €	725,00	 €	829,00	 €	930,00	 €	1012,00	 €	1.119,00	
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(1) Può essere inserita una sola richiesta di agevolazione. Le domande relative alle agevolazioni richieste, corredate dalla 
documentazione, dovranno essere presentate in Segreteria successivamente entro il 20 dicembre. 
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Corso di laurea magistrale in  
 
Biologia molecolare,sanitaria e 
della nutrizione  

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 

 

Il sottoscritto  

a) Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________  

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/200 

DICHIARA 

b) di essere cittadino _____________________________________________________________________ 

c) di essere nato/a a_______________________________________________ il______________________  

d) di essere residente nel Comune di _____________________________________________ Prov. (____) 

Via__________________________________________________________ n. ___ Cap ___________  

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio (1)__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

nella Classe_________________ rilasciato da _________________________________________________ 

in data ___________________ con votazione _______________ durata del corso: anni _______________  

f)posta elettronica_____________________________________,  numero cellulare____________________ 

(1) Specificare gli estremi del titolo di Studio di cui si è in possesso (Laurea triennale, specialistica/magistrale) o titoli 
conseguiti ante riforma  
 
 

g) di aver conseguito,  nel proprio curriculum formativo: 

• Almeno N. 12 CFU, complessivamente, nei settori scientifico disciplinari: FIS, MAT, 

CHIM, MED/01, INF/01, ING-INF/05; SECS-S/01 e/o 02 (ambito delle discipline 

matematiche, fisiche, informatiche e chimiche). 
SSD CFU Insegnamento/Esame  

………. ……. …….…....................................................................................................................... 

………. ……. …............................................................................................................................... 

………. ……. …............................................................................................................................... 

………. ……. …............................................................................................................................... 

………. ……. …............................................................................................................................... 

 

Totale CFU …… 
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• Almeno N. 64 CFU complessivamente, nei settori: BIO; MED/03, MED/04 e/o MED/05, 

MED/07, MED/08 e/o MED/09, MED/15, MED/42 e MED/46 (ambito delle discipline 

biologiche e biomolecolari). 
SSD CFU Insegnamento/Esame  

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

………. ……. ….................................................................................................................................. 

 

Totale CFU  …… 

 
• Esami sostenuti diploma di laurea vecchio ordinamento o diplomi universitari: 

 
insegnamento       voto    data  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
___________________________ 

(luogo e data)        FIRMA STUDENTE 
 
        ___________________________  
 
 


