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Spazio Matricole 2009
Articoli della stessa rubrica
Da neo maturi a matricole dell'Università di Pavia. Bastano poche operazioni per completare l'iscrizione al primo
anno dei corsi di laurea triennale e specialistica a ciclo unico dell’Università di Pavia: dal 23 luglio al 30
settembre 2009, presso l’Aula del ‘400 è attivo lo “ Spazio Matricole 2009” , uno sportello dedicato alle matricole,
aperto tutta l’estate.
Presso lo “ Spazio Matricole 2009” è possibile procedere alla pre-immatricolazione on line e concludere tutte
le pratiche necessarie all'iscrizione: conferma della pre-iscrizione, versamento (se già non è stato effettuato) delle
tasse universitarie presso lo sportello bancario, scatto della fotografia e stampa del libretto universitario.
Le matricole, all’uscita, riceveranno, oltre al libretto universitario, anche l’agenda dell'ateneo, che scandisce le
tappe principali dell’anno accademico 2009-2010 e illustra l’offerta formativa, le strutture e i servizi
dell’Università, del campus e della città di Pavia.
Confermate, anche quest’anno le agevolazioni e le riduzioni della contribuzione studentesca, che saranno applicate sia ai super maturi (con
votazione ? 90/100), sia alle matricole dei corsi di laurea in discipline chimiche, fisiche e matematiche.
E per chi sceglie i nuovi corsi di laurea in lingua inglese l’iscrizione al primo anno è gratuita.
Corsi di addestramento ai test 2009
Sono in pieno svolgimento a Palazzo san Tommaso i corsi di addestramento ai test di ingresso di Medicina e Chirurgia (dal 20 al 24 luglio) e Psicologia (21 luglio), organizzati
dal Centro Orientamento dell’Università di Pavia.
I corsi si propongono di fornire gli elementi di base per l'addestramento all’esecuzione dei test di ammissione alle Lauree a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi Dentaria, alle Lauree Triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea in Psicologia. Si tratta di incontri nei quali vengono illustrate le principali
tematiche dei test Ministeriali, si propongono alcune simulazioni dei test e le loro correzioni.
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Corsi di laurea in lingua inglese 2009-2010
International Business and Economics - Facoltà di Economia
Il Corso di Laurea magistrale in International Business and Economics (due anni) si propone di formare figure professionali dotate delle conoscenze e delle abilità necessarie
per affrontare la crescente internazionalizzazione del contesto economico contemporaneo, attraverso una solida preparazione interdisciplinare, comprendente insegnamenti di
carattere manageriale, economico, giuridico e quantitativo.

Molecular Biology and Genetics -Facoltà di Scienze MM.FF.e NN.
La laurea magistrale in Molecular Biology and Genetics (due anni) intende fornire una formazione avanzata incentrata sullo studio della biologia a livello molecolare. Il corso
affronta aspetti teorici e metodologici relativi sia alla ricerca di base sia alla ricerca applicata, con particolare attenzione agli sviluppi più recenti delle conoscenze in campo
biomolecolare. La Laurea prevede insegnamenti di base comuni a tutti gli studenti e prevede poi due percorsi formativi (Cellular and Molecular Biology e Plant Molecular
Biology).

Medicine and Surgery - Facoltà di Medicina e Chirurgia – con Test d’accesso
Il primo corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) in Medicina e Chirurgia interamente in inglese in Italia. Fornisce le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica
necessarie all'esercizio della professione medica e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione permanente. Il percorso formativo è caratterizzato da
un approccio olistico ai problemi di salute, delle persone sane o malate anche in relazione all'ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda.

Informazioni
Dove: Aula del ‘400 - Piazza Leonardo da Vinci - Pavia
Quando: dal 23 luglio al 30 settembre 2009, tranne dal 10 al 14 agosto
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