Università degli Studi di Pavia

Servizio Segreterie studenti – Via S. Agostino, 1 – 27100 Pavia
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
AVVISO DI ULTERIORE PROROGA RELATIVO AL

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
(classe LMR/02)

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di ammissione al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, pubblicato in data 16/05/2017 con scadenza il 10/07/2017,
prorogato al 23/08/2017, viene ulteriormente prorogato all’08/09/2017.
Si riportano di seguito le nuove date della prova di ammissione e le scadenze per l’immatricolazione. Si precisa che le procedure di
iscrizione alla prova di ammissione e le modalità di immatricolazione sono riportate nel bando pubblicato al seguente link:
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2017/articolo13225.html che deve ritenersi aggiornato con le scadenze indicate nella
seguente tabella:
1

Termine per presentare domanda di ammissione

08 settembre 2017 - ore 12 **
Prova pratica: l’11 settembre 2017 – ore 14:00 presso la Scuola
Internazionale di Liuteria in via Colletta 5 - Cremona

2

Date prova di ammissione:

Test attitudinale percettivo-uditivo e di capacità musicale: il 12
settembre 2017 – ore 9:30 presso l’Aula I del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali – Corso Garibaldi 178 - Cremona
Colloquio: il 12 settembre 2017 – ore 14:30 presso l’Aula Robertini
del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – Corso Garibaldi,
178 - Cremona
A partire dal 5 giorno dallo svolgimento della prova

3

Pubblicazione della Graduatoria

4

Apertura immatricolazioni
Termine ultimo per segnalare la mancanza del nominativo
nell’elenco degli immatricolati per studenti che hanno maturato
diritto all'iscrizione diretta
Pubblicazione elenco studenti immatricolati

Dalla pubblicazione della graduatoria al 27 Settembre 2017 - ore 12

Pubblicazione numero posti rimasti liberi
Apertura della procedura subentri per copertura eventuali posti
vacanti
Presentazione della domanda di immatricolazione
“condizionata”
Domande di pre-valutazione

In data 28 settembre 2017 – dalle ore 14

5
6
7
8
9
10

28 settembre 2017 - ore 12
A partire dal 25 settembre 2017
Dal 29 settembre al 03 ottobre 2017
Dal 29 settembre al 03 ottobre 2017
Dal 6 giugno al 22 agosto 2017

** La ricevuta del MAV relativo al Rimborso spese per partecipazione alla prova di ammissione deve essere inviata al seguente
indirizzo mail: webmaster.musicologia@unipv.it entro l’8 settembre 2017.
Pavia, 02/08/2017

IL RETTORE
Fabio Rugge

MS/CF/fd

