
Istruzioni operative studenti vincitori Bando per la copertura dei posti disponibili per 
iscrizioni ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina 
Veterinaria (LM-42) a.a. 2020/2021  
 
Al fine di formalizzare l’iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a c.u. in 
Medicina Veterinaria, i vincitori di cui alle  graduatorie relative al Bando per la copertura dei posti 
disponibili  per iscrizioni ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina 
Veterinaria (LM-42), a.a. 2020/2021, dovranno procedere ad effettuare le seguenti attività  entro il 30 aprile 

2021: 

 
 Effettuare la procedura di registrazione al sistema informatico di Ateneo (Consulta la guida alla 

registrazione), qualora non siano già registrati; 

 chiedere che sia sbloccata la successiva fase dell’immatricolazione inviando una mail 
all’indirizzo btomassi@unite.it e inserendo nell’oggetto della mail la frase “Vincitore bando di 
ammissione anni successivi Medicina Veterinaria. Richiesta di sblocco”; 

 Una volta ricevuta la mail di conferma dello sblocco, effettuare la procedura di immatricolazione 
online  

 Inviare una mail all’indirizzo segreteriastudenti.medvet@unite.it avvisando di aver proceduto 
all’immatricolazione e inserendo nell’oggetto la frase  “Vincitore bando di ammissione anni successivi 
Medicina Veterinaria. Avvenuta immatricolazione”; in caso di trasferimento in ingresso, allegare la 
ricevuta della presentazione della domanda di trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza; 

 Attendere e-mail di conferma della segreteria studenti di Medicina Veterinaria 
segreteriastudenti.medvet@unite.it per procedere al pagamento del COA prima rata e del contributo 
per la valutazione della carriera pregressa o il contributo previsto per il trasferimento, in caso di 
trasferimento in ingresso (i relativi modelli di pagamento saranno resi disponibili nella sezione tasse 
della propria area riservata). 

Il mancato perfezionamento di tutte le fasi della suddetta procedura entro il termine prescritto sarà inteso 
quale rinuncia al posto che sarà reso disponibile in favore del successivo candidato in graduatoria.  

Per eventuali informazioni inviare una e-mail a segreteriastudenti.medvet@unite.it 
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