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MODALITA’ PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  

MEDICINA VETERINARIA – A.A. 2014/2015 

 

Gli studenti che, a seguito delle procedure previste dall’allegato 2 al D.M. 05/02/2014, n. 

85 e dal bando di concorso pubblicato sul sito di Ateneo, sezione Facoltà di Medicina veterinaria, 

risultino "ASSEGNATI" all’Università degli Studi di Teramo al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina Veterinaria, considerati i tempi ristretti e gli adempimenti necessari richiesti per 

l’eventuale scorrimento della graduatoria, avranno a disposizione quattro giorni, incluso il giorno 

dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi, per procedere, entro e non 

oltre le ore 12:00 del termine perentorio previsto per lo specifico scorrimento, 

all’immatricolazione al predetto corso di laurea magistrale. 

Coloro che, “ASSEGNATI” all’Università degli Studi di Teramo, si trovino con altra carriera 

universitaria non conclusa presso questo o altro Ateneo dovranno, entro i succitati termini, 

procedere: 

1. alla prenotazione dell’immatricolazione, scaricando il modulo di pre-immatricolazione o di 

Proseguimento Studi in caso di Trasferimento da Altro Ateneo; 

2. pagare il modulo MAV (Modulo Avviso Pagamento) che riporterà l’importo di € 198,39 dovuto 

quale tassa minima di immatricolazioni da pagare entro i termini previsti da ciascun scorrimento 

(scaricabile in Pagamenti Online – home page di Ateneo – Altro) – non rimborsabile in caso di 

rinuncia -; 

3. provvedere alla consegna della predetta documentazione presso il Coordinamento dei Servizi 

agli Studenti. 

 

Entro il 6 ottobre 2014 dovranno obbligatoriamente perfezionare l’istanza presentata. Entro tale 

data lo studente non dovrà, inoltre, risultare iscritto in due differenti Atenei o non dovrà avere 

due carriere attive presso l’Ateneo di Teramo. Entro tale data, infine, i candidati che risultino 

nello stato di laureandi dovranno aver conseguito anche il titolo di laurea. 

 

La mancata immatricolazione dei candidati “ASSEGNATI” nei citati termini e secondo le modalità 

sopra indicate comporta la rinuncia alla stessa e non assume rilevanza alcuna la motivazione 

giustificativa del ritardo. 

Le immatricolazioni effettuate devono intendersi, in tutti i casi, provvisorie e poste in essere “sotto 

condizione”, a seguito del pagamento dell’importo relativo alla sola tassa minima di cui al D.M. 3 

febbraio 2014, n. 73. Tale importo sarà successivamente integrato, a pena di decadenza, da parte 

dell’avente diritto all’atto del perfezionamento dell’immatricolazione, secondo i termini e le 

modalità che saranno rese note dal 1 agosto sul sito di ateneo. 

Coloro i quali non conseguano il titolo di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2013/14 

decadranno automaticamente dall’immatricolazione. In tali casi, l’importo pagato verrà 

rimborsato su istanza. 

I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno effettuare l’immatricolazione entro i 

termini e secondo le modalità sopraindicate 
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