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PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE 
LAUREE TRIENNALI E A CICLO UNICO 

 
La procedura di immatricolazione, si articola in due fasi, entrambe obbligatorie: la prima di 
compilazione della domanda via web, nei termini stabiliti da ciascun avviso di 
ammissione, al termine della quale il candidato prenota giorno e ora in cui presentarsi 
con la documentazione richiesta presso l’Ufficio Immatricolazioni, sede di Padova - Via 
Venezia 13; la seconda nella quale il candidato si presenta all’ufficio per perfezionare 
l’immatricolazione. 
 
1° fase : la domanda di immatricolazione deve essere compilata esclusivamente via web 
collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it seguendo la procedura sotto indicata: 
- Area riservata � login: inserire username e password 
- Didattica �Immatricolazione �Immatricolazione corsi ad accesso libero/programmato 
(a seconda del corso) � Tipologia corso “Corso di laurea” 
- selezionare il Corso di Laurea di interesse; 
- fare l’upload di una propria foto formato tessera, a colori, in cui sia ben visibile il viso; 
- prenotare giorno e ora in cui presentarsi all’Ufficio Immatricolazioni per perfezionare 
l’iscrizione; 
- compilare gli eventuali questionari proposti; 
- confermare e stampare la domanda di immatricolazione e il modulo di pagamento MAV 
per il versamento del contributo di prenotazione di Euro 185,00 . Il pagamento può essere 
effettuato anche tramite procedura PagoPA (istruzioni disponibili alla pagina 
http://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa ) o tramite il modulo di pagamento MAV (in 
qualsiasi Istituto di Credito italiano). 
Nel caso il titolo di accesso, al momento di presentazione della domanda, non fosse 
ancora stato conseguito, il candidato dovrà rientrare nell’area riservata di Uniweb e 
aggiornare i relativi dati del titolo di scuola superiore nella sezione Didattica � Titoli di 
studio. 
 
2° fase : lo studente dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora prenotati, all’Ufficio 
Immatricolazioni, sede di Padova - Via Venezia 13, con la domanda, fotocopia del 
documento di riconoscimento (i dati trascritti nella domanda di immatricolazione devono 
corrispondere a quelli riportati nel documento di riconoscimento), due fotografie formato 
tessera identiche tra loro (da utilizzare nel caso ci fossero anomalie nel caricamento della 
foto on-line); per il perfezionamento dell’immatricolazione deve e ssere stato 
acquisito il versamento dell’intera prima rata dell e tasse universitarie . 
Prima di immatricolarsi le candidate dovranno prendere visione del “Regolamento per la 
frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/regolamenti/regolamenti-studenti . 
 


