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20-9-2017 
RIAPERTURA TERMINI PER LE PREIMMATRICOLAZIONI AD 

ALCUNI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E A CICLO UNICO AD 
ACCESSO LIBERO CON PROVA DI ACCERTAMENTO 

OBBLIGATORIA  
DATA NUOVO TEST - 29 SETTEMBRE 2017 ORE 15.00 

 
Si comunica che sono riaperte le preimmatricolazioni ai corsi di laurea ad 
accesso libero con prova di valutazione delle Scuole di: 

- Economia e Scienze Politiche – corsi di laurea in Diritto dell’economia - 
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani - Scienze 
politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni; 
- Giurisprudenza -  corsi di laurea in Giurisprudenza (sede Padova e 
sede Treviso) e Consulente del Lavoro; 
- Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale – corsi di laurea in 
Archeologia, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, 
Filosofia, Lettere, Progettazione e gestione del turismo culturale, Scienze 
sociologiche, Storia, Storia e Tutela dei beni artistici e musicali. 

Gli interessati dovranno preimmatricolarsi alla prova prescelta nella propria 
area riservata di Uniweb, seguendo le indicazioni presenti nel punto 2 dei 
relativi avvisi di ammissione ( http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-
triennali-ciclo-unico ), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
27/9/2017. 
Le prove verranno effettuate il giorno 29 settembre alle ore 15.00 presso la 
sede indicata nel riepilogo, una volta confermata la domanda di 
preimmatricolazione. 
I candidati già preimmatricolati per le prove precedenti, che non abbiano 
sostenuto  i relativi test, non dovranno compilare una nuova domanda on-line 
ma dovranno inviare una mail, con i propri dati anagrafici completi 
comprensivi del codice fiscale, entro le ore 9.00 del 27/9/17, all’indirizzo 
imma.uniweb@unipd.it, specificando nell’oggetto della mail “Richiesta 
urgente spostamento alla prova di (specificare la prova di interesse) del 
29/9/17” . 
La pubblicazione dei risultati avverrà a partire dal giorno 3/10/2017 
all’indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione  ; i candidati potranno 
immatricolarsi on-line seguendo le indicazioni presenti alla pagina 
http://www.unipd.it/download/file/fid/52311  entro le ore 12.00 del giorno 10 
ottobre 2017. 


