
PROCEDURA ISCRIZIONE PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE 

Gli studenti in possesso di laurea triennale conseguita presso altri Atenei dovranno, 

preliminarmente, registrarsi sul portale Esse3 https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do  

 

Nel caso in cui lo studente  intenda iscriversi: 

1. al Corso di Laurea Magistrale in Biologia ed abbia conseguito il titolo di laurea triennale 

nelle classi L2 , L13 presso l'Università del Sannio ovvero altri Atenei italiani, dovrà 

inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.studenti@unisannio.it con 

oggetto: RICHIESTA ABILITAZIONE LAUREA MAGISTRALE; la mail dovrà contenere 

i dati anagrafici e la matricola; la segreteria studenti provvederà all'abilitazione 

dell'iscrizione 

2. al Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi ed 

abbia conseguito il titolo di laurea triennale nella classe L34 presso l'Università del 

Sannio ovvero altri Atenei italiani, dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria.studenti@unisannio.it con oggetto: RICHIESTA ABILITAZIONE LAUREA 

MAGISTRALE; la mail dovrà contenere i dati anagrafici e la matricola; la segreteria 

studenti provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

3. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito il titolo di laurea triennale diverso da L2, L13 

(per l’iscrizione alla Magistrale in Biologia) ed L34 (per l’iscrizione alla Magistrale in 

Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi) dovrà compilare il modello LM/5 

disponibile sul sito web di ateneo e, a secondo del corso di laurea, trasmetterlo al Presidente 

del corso di laurea magistrale al quale intende iscriversi: 

 
Corso di Laurea Magistrale Presidente Cons. C.L.M. mail 

Biologia Pasquale Vito pasquale.vito@unisannio.it  

Biotecnologie Genetiche e Molecolari Concetta Ambrosino concetta.ambrosino@unisannio.it 

Scienze e Tecnologie Geologiche Francesco Fiorillo francesco.fiorillo@unisannio.it  

 

Acquisito il parere, il Presidente di CdLM invia la documentazione per conoscenza allo studente 

sulla sua mail istituzionale, e all'indirizzo segreteria.studenti@unisannio.it dove il personale 

provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. Le norme per l’iscrizione alle Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Genetiche e Molecolari è regolamentata annualmente dal Bando di Concorso, per la 

procedura con numero programmato. 

 

Dopo aver ottenuto l'abilitazione presso gli sportelli dell'Unità Organizzativa Carriere Studenti, lo 

studente procede all'iscrizione on line dalla Sua area riservata del Portale Studenti.  
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