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Nata nel 1222, l’Università di Padova è uno degli atenei più antichi e presti-
giosi d’Europa. 
Scienziati come Copernico e Galileo Galilei, medici come Andrea Vesalio e 
William Harvey, filosofi, giuristi e letterati come Pietro d’Abano, Baldo degli 
Ubaldi e Michel de l’Hospital hanno fatto di Padova uno dei luoghi centrali 
per la nascita e la trasmissione della scienza e della cultura europea. Oggi 
Padova è un grande ateneo multidisciplinare, che conta un corpo docente 
di 2.092 persone e tecnico amministrativo di 2.268 persone e accoglie 58.136 
tra studentesse e studenti: quasi un terzo della popolazione cittadina. Con 8 
scuole e 32 dipartimenti, Padova offre 79 corsi di laurea e 96 corsi di laurea 
magistrale. Puntando su una formazione professionalizzante ma dalle solide 
basi culturali, l’Università di Padova ha raggiunto negli ultimi anni i primi 
posti tra i grandi atenei italiani per la qualità della didattica, della ricerca e 
dei servizi (secondo fonti indipendenti come Censis-Repubblica e il Comitato 
di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca).
Cuore scientifico e culturale del Nordest, l’Ateneo risponde alle esigen-
ze di alta formazione di un territorio con oltre 7 milioni di abitanti e più 
di 650.000 imprese; una vocazione rafforzata da una presenza capillare 
sul territorio, con sedi diffuse in tutto il Veneto. Un luogo dove studiare, 
formarsi e iniziare una carriera: ancor oggi un titolo di studio ottenuto a 
Padova ha il valore tutto particolare di un obiettivo ambizioso raggiunto, 
riconosciuto e valorizzato anche nel mondo del lavoro. Ma l’Università di 
Padova non è solo questo: è nata storicamente come risposta a una esigen-
za personale e collettiva di libertà. E della libertà, di pensiero, di studio e 
di ricerca, ha fatto il proprio motto: Universa Universis Patavina Libertas.

L’UNIVERSITÀ DI PADOVA



 LAUREA (TRIENNALE - I LIVELLO)
Assicura un’adeguata padronanza 
dei metodi e dei contenuti generali 
e specifiche conoscenze professio-
nali. Si ottiene la qualifica accade-
mica di dottore.

 LAUREA MAGISTRALE (II LIVELLO)
Fornisce una formazione avanzata 
per l’esercizio di attività di elevata 
qualificazione in ambiti specifici. Vi 
si accede dopo la laurea e per l’am-
missione possono essere richiesti 
un voto minimo di laurea e specifi-
ci requisiti curriculari indicati negli 
avvisi di ammissione. Si ottiene la 
qualifica accademica di dottore ma-
gistrale.

MASTER 
UNIVERSITARIO 

2° LIVELLO
1 o più anni

DOTTORATO 
DI RICERCA 

3 anni

IL SISTEMA UNIVERSITÀ 

I TITOLI DI STUDIO

LAUREA 
3 anni

LAUREA 
MAGISTRALE

2 anni

LAUREA
MAGISTRALE

A CICLO UNICO
5-6 anni

MASTER 
UNIVERSITARIO

1° LIVELLO
1 o più anni

SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE  

2-6 anni

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE



 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
È un corso di studio che si articola 
in un unico ciclo di 5 o 6 anni al ter-
mine del quale si ottiene la qualifica 
accademica di dottore magistrale.
È previsto per i corsi in Medicina 
e chirurgia, Odontoiatria e prote-
si dentaria, Medicina Veterinaria, 
Farmacia, Chimica e tecnologia far-
maceutiche, Giurisprudenza, Inge-
gneria edile - architettura, Scienze 
della formazione primaria.

 MASTER UNIVERSITARIO
È un titolo che si può conseguire 
sia dopo la laurea (master di pri-
mo livello), sia dopo la laurea ma-
gistrale (master di secondo livello) 
ed è finalizzato a fornire, sulla base 
delle conoscenze precedentemente 
acquisite, specifiche competenze 
professionali.

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  
Si ottiene con la frequenza di un 
corso della durata massima di 6 
anni, dopo aver conseguito la lau-
rea magistrale, e attribuisce la qua-
lifica di specialista. L’obiettivo dei 
corsi di specializzazione è fornire 
conoscenze e abilità per l’eserci-

zio di attività professionali di alta 
qualificazione, in particolare nel 
settore delle specialità mediche, 
cliniche e chirurgiche, ma anche in 
altri contesti.

 DOTTORATO DI RICERCA 
È un corso a cui si accede solo dopo 
la laurea magistrale e con il supe-
ramento di un esame di ammissio-
ne; ha durata di 3 anni, al termine 
dei quali si consegue la qualifica 
accademica di dottore di ricerca. 
L’obiettivo è l’acquisizione di una 
corretta metodologia per la ricerca 
scientifica avanzata, che può es-
sere esercitata presso università, 
enti pubblici o soggetti privati, o 
l’acquisizione di professionalità di 
elevatissimo livello.



L’Università di Padova, 
oltre ad occuparsi 
della continuità edu-
cativa e formativa 

con le scuole superio-
ri, supporta le studentesse e gli 
studenti in tutti gli aspetti legati 
alle scelte: dalla riflessione sul-
le motivazioni e gli obiettivi alla 
raccolta delle informazioni sull’of-
ferta didattica, dalla conoscen-
za del mondo universitario alla 
preparazione ai test d’ingresso  
(www.unipd.it/prepararsi-prove-
dingresso).
Sono previsti incontri informati-
vi e di orientamento (anche per 
genitori e docenti della scuola 
superiore) e colloqui individuali di 
orientamento e ri-orientamento 
(per chi è già iscritto all’univer-
sità ma necessita di ripensare la 

ORIENTARSI ALLA SCELTA

ISCRIVERSI A PADOVA

scelta fatta) a cura di personale 
esperto. L’Università organizza 
anche altre iniziative, quali Open 
Day, iniziative su più giornate 
con lezioni e laboratori, percorsi 
di orientamento e offre la possi-
bilità di partecipare alle lezioni 
universitarie.

 SCEGLI CON NOI IL TUO DOMANI
L’evento di presentazione dell’of-
ferta formativa e dei servizi uni-
versitari dell’Ateneo, realizzato in 
collaborazione con l’ESU di Padova.

 SPERIMENTATI! E OPEN DAY
Ogni anno l’Università organizza 
degli Open Day per la presenta-
zione delle strutture e dei servizi 
e di altre informazioni utili (per i 
corsi di laurea triennali e magi-

A Padova le Scuole di Ateneo sono 8: Agraria e Medicina Veterinaria, Eco-
nomia e Scienze politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e chirur-
gia, Psicologia, Scienze, Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale.



 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Università di Padova collabora 
con le scuole nella progettazione 
e realizzazione di percorsi di al-
ternanza scuola lavoro presso le 
strutture e i contesti organizzativi 
dell’Ateneo.
www.unipd.it/alternanza-scuola-
lavoro

strali a ciclo unico) e per la pre-
sentazione dell’offerta didattica 
per i corsi di laurea magistrali. 
E organizza anche “Sperimentati! 
Lezioni e laboratori”, iniziative 
su più giornate con lezioni-tipo, 
laboratori e altri appuntamenti 
nelle strutture universitarie, per 
cimentarsi con gli insegnamenti 
caratterizzanti dei vari corsi di 
laurea. È obbligatoria la prenota-
zione. 

 INCONTRI PER I GENITORI
L’Università organizza incontri, 
sia in sede che presso le scuole, 
rivolti a genitori e familiari per 
supportarli nella scelta forma-
tiva delle ragazze e dei ragazzi. 
Durante gli incontri viene evi-
denziato il ruolo che rivestono i 
familiari nell'orientamento alla 
scelta scolastico-professionale e 
vengono fornite informazioni utili 
sull'Università.

 SPORTELLO ON LINE 
È possibile contattare l‘Ufficio 
Servizi agli studenti - Settore 
Orientamento e tutorato anche da 
casa grazie allo sportello online. 
Per contatti: 
flash.orienta@unipd.it 

 ACCOGLIENZA ALLE MATRICOLE 
L’ Ateneo accompagna le nuove 
matricole nei primi passi all’Uni-
versità, fornendo i link alle infor-
mazioni utili per i primi giorni del-
la nuova vita universitaria: orario 
lezioni, servizi e faq sono disponi-
bili nell’App Orientamento Unipd. 
Per presentare l’organizzazione 
della didattica, i servizi e le op-
portunità sono previsti anche 
specifici incontri con le matricole.
www.unipd.it/accoglienza-matricole

 APP ORIENTAMENTO UNIPD
È disponibile l’App dell’Ufficio Ser-
vizi agli studenti - Settore Orien-
tamento e tutorato (sia per iOS che 
per Android) per scoprire ed iscri-
versi alle iniziative di orientamen-
to, ricevere notifiche e newsletter.



COME ISCRIVERSI

Sono raggruppamen-
ti di corsi di studio 
dello stesso livel-
lo aventi gli stessi 

obiettivi formativi e le 
conseguenti attività formative in-
dispensabili. All’interno delle classi, 
ogni ateneo può definire in manie-
ra autonoma il nome del corso di 
laurea e le attività formative del 
piano di studi. La classe di studio 
permette, ad esempio in occasione 
di un concorso, di comparare corsi 
di laurea con nomi diversi attivati 
nelle varie università.

LE CLASSI DI STUDIO 

Per sostenere le prove 
di accertamento e 
di ammissione è ne-
cessario effettuare 

 la preimmatricolazione 

MODALITÀ DI ACCESSO 

 CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO 
Sono i corsi che prevedono limita-
zioni al numero di iscritti: per acce-
dervi si deve superare una prova di 
ammissione e collocarsi utilmente 
in graduatoria.

 CORSI AD ACCESSO 
LIBERO 
Sono i corsi che non 
prevedono limitazio-

ni al numero di iscritti: 
per accedervi è comunque prevista 
una prova di accertamento delle 
conoscenze e competenze iniziali. In 
caso di esito negativo della prova, 
ci si iscrive con obblighi formativi 
aggiuntivi da soddisfare entro il 
primo anno di corso.

 AMMISSIONE ALLE LAUREE 
MAGISTRALI 
Per accedere alle lauree magistrali 
bisogna possedere il titolo di stu-
dio e/o i requisiti curriculari minimi 
richiesti dal corso prescelto; alcuni 
corsi di studio prevedono un voto 
minimo di laurea. 

Tutte le condizioni di accesso sono 
indicate negli specifici avvisi di 
ammissione; gli avvisi specificano 
inoltre l’eventuale numero dei posti 
disponibili e se è necessario soste-
nere una prova di accertamento o 
di ingresso.



Oltre ai corsi che si 
tengono nella città 
di Padova, l’Ateneo 
offre corsi erogati 

presso sedi dislocate 
nelle diverse province del Veneto. 
Queste sedi sono una risorsa fon-
damentale per l’Università e per il 
consolidamento dei suoi rappor-
ti con il territorio e permettono 
alle studentesse e agli studenti 
di vivere con maggiore intensità e 
consapevolezza la realtà che li ac-
coglie e al cui interno i corsi sono 
pensati. Le sedi decentrate sono: 
Chioggia (VE), Conegliano (TV), 
Feltre (BL), Legnaro (PD), Mestre 
(VE), Monselice (PD), Montecchio 
Precalcino (VI), Portogruaro (VE), 
Rovigo, Santorso (VI), Treviso, Ve-
nezia, Vicenza.

SEDI DECENTRATE

che può avvenire solo via web 
all’indirizzo www.uniweb.unipd.it, 
secondo le scadenze indicate 
nell’avviso di ammissione. Una volta 
sostenuta la prova di accertamen-
to, o superata quella di ammissione, 
per iscriversi al primo anno di cor-
so è necessario presentare la do-
manda di immatricolazione online, 
ricollegandosi al sito www.uniweb.
unipd.it
L’immatricolazione va successiva-
mente perfezionata con il paga-
mento della prima rata delle tasse 
e il ritiro dei documenti univer-
sitari all’ufficio immatricolazioni 
(badge magnetico, codici a barre 
e certificati di iscrizione), presen-
tandosi all’appuntamento fissato 
durante la procedura on line. Per 
usufruire delle diverse agevola-
zioni possibili (compresa la ridu-
zione delle tasse universitarie), 
è necessario inserire nel portale 
Uniweb l’autocertificazione conte-
nente i dati dell’attestazione ISEE. 
www.unipd.it/tasse-agevolazioni 

 AVVISI DI AMMISSIONE
Gli avvisi di ammissione sono i do-
cumenti che contengono tutte le 
informazioni sull’accesso ai corsi di 
laurea: numero di posti disponibili, 

scadenze e modalità di presenta-
zione delle domande di preimmatri-
colazione e immatricolazione, data 
e argomenti della prova di ammis-
sione o di accertamento obbligato-
ria. Aggiornati annualmente sono 
reperibili all’indirizzo www.unipd.it/
avvisi-ammissione-corsi



Chi non è iscritto 
all’Università di Pa-
dova (indipendente-
mente dal titolo di 

studio posseduto) può 
frequentare singoli insegnamenti 
impartiti presso i corsi di laurea o 
master dell’Ateneo. Al termine delle 
lezioni è possibile sostenere l’esa-
me e ottenere una certificazione 
dell’attività svolta: i crediti acqui-
siti potranno essere riconosciuti 
e convalidati nel caso ci si iscriva 
successivamente a un corso di studi 
dell’Ateneo. È possibile iscriversi a 
uno o più insegnamenti, fino a un 
massimo di cinque all’anno. Ulterio-
ri informazioni sulla partecipazio-
ne ai corsi singoli sono disponibili 
presso l’Ufficio Carriere studenti.

CORSI SINGOLI

TUTOR

Chi è iscritto all’Uni-
versità degli Studi 
di Padova può ri-
volgersi, oltre che 

ai docenti e al perso-
nale degli Uffici, anche 

ai tutor (studentesse e studenti 
degli ultimi anni delle lauree ma-
gistrali, o dottorande e dottorandi 
e specializzande e specializzandi, 
con una carriera universitaria par-
ticolarmente brillante) che offrono 
supporto nello studio e forniscono 
informazioni utili. 
I tutor e le tutor operano sia come 
mediatori tra le studentesse  e gli 
studenti e il “sistema università” 
(operando azioni di consulenza, re-
perendo informazioni sui corsi di 
laurea e attivando il lavoro di rete 
con i vari Uffici presenti in Ateneo) 
sia come facilitatori nella comuni-
cazione e nell’apprendimento (oc-
cupandosi dell’organizzazione di 
momenti di ascolto individuale e/o 

Le studentesse e gli  
studenti iscritti ai 
corsi di laurea pos-

sono frequentare i 
corsi estivi: nella corni-

ce della sede di Bressanone, in pie-
na estate, vengono riproposti alcu-

CORSI ESTIVI A BRESSANONE

ni dei corsi tenuti durante l'anno, 
ed è possibile sostenere il relativo 
esame alla fine del corso. 
www.unipd.it/corsi-estivi-
bressanone



STUDENTE CHE LAVORA

L’Università degli 
Studi di Padova 
promuove e favo-
risce l’iscrizione e 

la partecipazione alle 
lezioni e alla vita universitaria 
da parte di chi lavora. È infatti 
possibile beneficiare di esoneri 
parziali dalle tasse universitarie 
qualora impegnate o impegnati in 
attività lavorative con contratto 
di lavoro a tempo indetermina-
to o determinato o con altri tipi 
di contratti di lavoro oppure se 
lavoratrici o lavoratori autono-
mi, con reddito annuo di alme-
no 3.500 euro. Chi per motivi di 
lavoro, ma anche familiari o di 
salute (purché adeguatamente 
documentati), ritenga preferibile 
dedicare allo studio solo una par-
te del loro tempo, può scegliere 
- qualora permesso dal regola-
mento didattico del proprio cor-

so di studi - l’iscrizione a tempo 
parziale. Questa scelta (che com-
porta un dimezzamento del carico 
didattico annuale rispetto a chi è 
iscritto in regime di tempo pieno 
e una riduzione delle tasse), una 
volta effettuata, vincola per due 
anni accademici, al termine dei 
quali si può scegliere se rinnova-
re l’iscrizione part-time oppure 
tornare a tempo pieno. Chi lavo-
ra può verificare nel regolamen-
to didattico del proprio corso la 
possibilità di iscrizione a tempo 
parziale. 

 REGOLAMENTO DIDATTICO
Nel regolamento didattico dei 
corsi di studio si trovano indica-
zioni utili, come la possibilità di 
iscrizione a tempo parziale e la 
presenza di eventuali obblighi di 
frequenza alle attività didattiche 
(frequenza che è comunque sem-
pre consigliata).
Il regolamento didattico, l’elenco 
dei singoli insegnamenti e la de-
scrizione del percorso formativo 
di ciascun corso sono consultabili 
nelle schede complete dei corsi 
disponibili su
www.unipd.it/didattica

in piccoli gruppi e di questioni di-
dattiche, soprattutto in relazione 
agli esami critici e come sostegno 
nei laboratori didattici). 



L’Università di Pa-
dova promuove pe-
riodi di formazione 
presso aziende, enti 

pubblici o professio-
nisti rivolti a studentesse e stu-
denti durante il percorso di studi 
(tirocinio curricolare), alle neo-
laureate e ai neolaureati entro 12 
mesi dal conseguimento del titolo 
(tirocinio extracurricolare) e alle 
laureate e ai laureati in stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
(tirocinio di inserimento/reinseri-
mento lavorativo).
www.unipd.it/stage

STAGE E TIROCINI

Oltre che vicino al 
territorio, l’Univer-
sità degli Studi di 
Padova è anche un 

ateneo con una forte 
vocazione internazionale e aper-
to al mondo, grazie a un ricco pa-
trimonio di relazioni e possibilità 
formative internazionali che viene 
costantemente consolidato. È sem-
pre più ampia la proposta di corsi 

CORSI IN INGLESE

di laurea tenuti interamente in 
lingua inglese e pensati sia per le 
studentesse e gli studenti italiani 
(che hanno così la possibilità di ac-
crescere tanto le competenze disci-
plinari quanto quelle linguistiche) 
sia per le studentesse e gli studenti 
stranieri: i 22 corsi di laurea magi-
strale e i 2 corsi triennali sono elen-
cati alla pagina
www.unipd.it/en/english-degrees 

 INSEGNAMENTI IN INGLESE
Molti corsi di laurea offrono un 
numero crescente di insegnamenti 
tenuti in lingua inglese. Sono rivolti 
sia a chi è iscritto a Padova sia a chi 
è iscritto al programma Erasmus o 
ad altri programmi di scambio. 
en.didattica.unipd.it/catalogues



STUDIARE ALL’ESTERO

Vivere un'esperienza di studio all'estero è l'autentico valore aggiunto del 
proprio percorso formativo universitario.
Grazie ad un’estesa rete di accordi e contatti con atenei in tutto il mondo, 
l'Università di Padova offre numerose opportunità di studio internazionali: 
sono infatti centinaia le studentesse e gli studenti che, ogni anno, parteci-
pano a programmi di mobilità o frequentano corsi di laurea internazionali, 
avendo così l’opportunità di studiare nuove materie, conoscere culture di-
verse e confrontarsi con altri sistemi educativi.

ERASMUS+ STUDIO

Il programma Era-
smus+ Studio per-
mette a tutte le 
studentesse e a tutti 

gli studenti iscritti ad 
un corso di laurea triennale, ma-
gistrale e magistrale a ciclo unico 
di trascorrere da 3 a 12 mesi pres-
so una delle università partner in 
un Paese europeo o extraeuropeo 
per frequentare corsi, sostenere 
esami, preparare la tesi di laurea 
o svolgere un tirocinio purché af-
fiancato ad un periodo di studio.
Presso le singole Scuole è possibi-
le ricevere informazioni sulle sedi 

estere e sui criteri di selezione 
(www.unipd.it/erasmus-scuole).
Sono previste delle borse di mobi-
lità il cui importo varia a seconda 
della destinazione, eventualmente 
integrabili in relazione all’atte-
stazione ISEE del proprio nucleo 
familiare.
Di norma vengono pubblicati due 
bandi per anno accademico, uno 
nel primo e uno nel secondo seme-
stre, disponibili sul sito di Ateneo 
all’indirizzo:
www.unipd.it/erasmus-studio  
eerasmus@unipd.it



Le studentesse e gli 
studenti dell’Uni-
versità di Padova 
hanno la possibilità 

di trascorrere periodi 
di mobilità per studio o ricerca, 
della durata di un semestre o di 

ALTRI PROGRAMMI 
DI MOBILITÀ

STUDIARE IN SVIZZERA

Con il Swiss European 
Mobility Program-
me (SEMP) tutte le 
studentesse e tutti 

gli studenti iscritti ad 
un corso di laurea triennale, ma-
gistrale e magistrale a ciclo uni-
co possono trascorrere un perio-
do di mobilità presso gli atenei 
svizzeri.
Il programma è finanziato attra-
verso borse del Governo svizzero, 
eventualmente integrabili in re-
lazione all’attestazione ISEE del 
proprio nucleo familiare.
Il bando viene pubblicato una vol-
ta l’anno sul sito di Ateneo: 
www.unipd.it/semp
eerasmus@unipd.it

un intero anno accademico, pres-
so una sede partner e ottenere il 
riconoscimento degli esami so-
stenuti all’estero. Normalmente 
è previsto un rimborso parziale 
delle spese di viaggio e/o vitto e 
alloggio; l’entità del rimborso va-
ria da sede a sede.
Attualmente sono attive presso 
l’Università di Padova le seguenti 
possibilità di scambio:
• Boston University (USA)
• University of New South Wales 

di Sydney (Australia)
• Moscow State University - 
 Lomonosov (Russia)
• Guanghzou University (Cina)
• Atenei brasiliani:

- Universidade Federal de Santa  
 Catarina (Florianopolis, SC)
- Universidade de Caxias do Sul  
 (Caxias do Sul, RS)
- Pontificia Universidade  
 Católica do Paraná (Curitiba, PR)
- Universidade de São Paulo  
 (São Paulo, SP)
- Universidade de Passo Fundo  
 (Passo Fundo, RS)
- Universidade do Estado da  
 Bahia (Salvador, BA)

www.unipd.it/accordi-bilaterali-
studenti
erelazioni.internazionali@unipd.it 



DOUBLE E JOINT DEGREES

L’iniziativa permet-
te alle studentesse 
e agli studenti di 
Ingegneria di fre-

quentare un percorso 
integrato di tre anni, di cui uno a 
Padova e due presso uno dei pre-
stigiosi atenei partner: le Grandes 
Écoles francesi di Parigi, Nantes, 
Lille, Lione e Marsiglia, la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, l’U-
niversidade Tecnica de Lisboa e la 
Technical University of Denmark. 
Alla fine del percorso di studio si 
riceve un doppio titolo di laurea 
da parte dell’Università di Padova 
e dell’ateneo partner.
www.unipd.it/time

TOP INDUSTRIAL MANAGERS 
FOR EUROPE - T.I.M.E.

L’Università di Pa-
dova offre percorsi 
formativi interna-
zionali organizzati 

in collaborazione con 
una o più istituzioni straniere, 
presso le quali le studentesse e gli 
studenti effettuano dei periodi di 
studio. 
A conclusione del percorso forma-
tivo internazionale  si consegue un 
doppio titolo (double degree), cor-
rispondente ai titoli nazionali rila-
sciati dalle università coinvolte, o 
un titolo congiunto ( joint degree), 
rilasciato congiuntamente da due 
o più istituzioni partner, secondo 
quanto previsto dagli accordi con 
le istituzioni estere.

 ERASMUS MUNDUS JOINT 
MASTER DEGREES - EMJMD
Gli Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees - EMJMD sono corsi di 
laurea magistrale di eccellenza 
offerti congiuntamente da almeno 
tre università di tre diversi Paesi 
europei. L’attività di studio si svol-
ge in almeno due Paesi e, alla fine 
del percorso, viene rilasciato un 
titolo doppio o congiunto da parte 
delle istituzioni coinvolte.

I percorsi internazionali sono evi-
denziati nella sezione relativa ai 
singoli corsi di studio suddivisi per 
Scuola.
www.unipd.it /lauree-triennali-
internazionali 

www.unipd.it/lauree-magistrali-
internazionali

erelazioni.internazionali@unipd.it



L’Università degli 
Studi di Padova fa-
vorisce lo studio 
all’estero anche 

collaborando con enti 
promotori di apposite borse di 
studio, ad es. quelle della Commis-
sione Fulbright - USA.
www.fulbright.it

BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO

Corsi intensivi di ele-
vata qualità, della 
durata di una o due 
settimane, desti-

nati a studentesse e 
studenti che abbiano conseguito 
almeno la laurea di primo livello, 
dottorande e dottorandi, ricerca-
trici e ricercatori, professioniste 
e professionisti, dipendenti del 
settore pubblico o privato, orga-
nizzati dall’Università di Padova in 
collaborazione con istituzioni ac-
cademiche nazionali e/o altri enti 
internazionali.
Le attività prevedono l’utilizzo 
di una lingua veicolare diversa 
dall’italiano e lo svolgimento di  
workshop, esercitazioni, semina-
ri, attività di laboratorio e visite 
guidate.
www.unipd.it/en/courses/
summer-and-winter-schools 
erelazioni.internazionali@unipd.it

SUMMER E WINTER SCHOOLS



I CORSI

I corsi sono in fase di definizione 
e potrebbero verificarsi variazioni 
dell’offerta didattica. I dati sono 
aggiornati al 23 gennaio 2018.

Le studentesse e gli studenti che 
intendono iscriversi all’anno acca-
demico 2018-2019 sono invitati a 
informarsi su: 
www.unipd.it/didattica

OFFERTA DIDATTICA

2018 > 2019
IN CORSO DI DEFINIZIONE

Le tabelle elencano i corsi di laurea triennali,  
magistrali e magistrali a ciclo unico offerti dalle 
otto Scuole di Ateneo. Si rinvia agli avvisi di ammis-
sione di ciascun corso per conoscere le modalità e i 
requisiti di accesso.



lauree triennali
L21 riassetto del territorio 

e tutela del paesaggio (Legnaro)
P

L26 scienze e cultura della 
gastronomia e della ristorazione 
(Legnaro)

P

L25 scienze e tecnologie agrarie 
(Legnaro)

P

L26 scienze e tecnologie alimentari 
(Legnaro)

P

L38 scienze e tecnologie animali 
(Legnaro)

P

L25 scienze e tecnologie viticole ed 
enologiche (Conegliano)

P

L26/
L38

sicurezza igienico-sanitaria 
degli alimenti (Vicenza)

P

L25 tecnologie forestali e ambientali 
(Legnaro)

P

AGRARIA
E MEDICINA VETERINARIA

laurea magistrale a ciclo unico
LM42 medicina veterinaria (5 anni) 

(Legnaro)
P

www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it

lauree magistrali
LM9 biotecnologie per l’alimentazione

(Legnaro)
R

LM69 scienze e tecnologie agrarie 
(Legnaro)

R

LM70 scienze e tecnologie alimentari 
(Legnaro) R

LM86 scienze e tecnologie animali 
(Legnaro)

R

LM75 scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio (Legnaro)

R

LM73 scienze forestali e ambientali 
(Legnaro) R

LM69 viticoltura, enologia 
e mercati vitivinicoli
(interateneo, sede amm. Udine)

R

lauree magistrali in inglese
LM9 biotecnologie per l’alimentazione 

(curriculum Biotechnologies for food 
science) (Legnaro)

R

LM73 forest science* (Legnaro) R

LM70 italian food and wine (Legnaro) R

LM69 sustainable agriculture* (Legnaro) R

laurea triennale in inglese
L38 animal care (Legnaro) P



ECONOMIA
E SCIENZE POLITICHE

L accesso libero con prova di accertamento
P accesso programmato 
R accesso con requisiti (consultare gli avvisi di ammissione)
T accesso con requisiti e prova
* attivo percorso con doppio titolo e/o titolo congiunto

www.economiascienzepolitiche.unipd.it

lauree triennali
L14 diritto dell’economia (Rovigo) L

L18 economia* P

L36 scienze politiche L

L36 scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani

L

L39 servizio sociale P

lauree magistrali
LM77 economia e diritto T

LM87 innovazione e servizio sociale R

LM52 relazioni internazionali e 
diplomazia

R

LM63 scienze del governo e 
politiche pubbliche

R   

lauree magistrali in inglese
LM77 business administration* T

LM56 economics and finance T

LM77 entrepreneurship and 
innovation - imprenditorialità 
e innovazione

T

LM90 european and global studies* R

LM52 human rights and multi-level 
governance*

R



laurea triennale
L14 consulente del lavoro L

laurea magistrale a ciclo unico
LMG01 giurisprudenza* (5 anni) (Padova) L

LMG01 giurisprudenza (5 anni) (Treviso) L

GIURISPRUDENZA

L accesso libero con prova di accertamento
P accesso programmato 
R accesso con requisiti (consultare gli avvisi di ammissione)
T accesso con requisiti e prova
* attivo percorso con doppio titolo e/o titolo congiunto

www.giurisprudenza.unipd.it



INGEGNERIA

lauree triennali
L9 ingegneria aerospaziale L

L8/
L9 ingegneria biomedica P

L9 ingegneria chimica 
e dei materiali

L

L7 ingegneria civile L

L9 ingegneria dell’energia L

L8 ingegneria dell’informazione P

L9 ingegneria dell’innovazione del 
prodotto (Vicenza)

L

L8 ingegneria elettronica P

L9 ingegneria gestionale (Vicenza) L

L8 ingegneria informatica P

L9 ingegneria meccanica L

L8 ingegneria meccatronica (Vicenza) L

L7 ingegneria per l’ambiente e il 
territorio

L

L23 tecniche e gestione dell’edilizia e 
del territorio

P

laurea magistrale a ciclo unico
LM4 ingegneria edile - 

architettura (5 anni)
Pwww.ingegneria.unipd.it

lauree magistrali
LM21 bioingegneria R

LM20 ingegneria aerospaziale R

LM22 ingegneria chimica 
e dei processi industriali

R

LM23 ingegneria civile R

LM53 ingegneria dei materiali R

LM26 ingegneria della sicurezza 
civile e industriale

R

LM25 ingegneria dell’automazione R

LM28 ingegneria dell’energia elettrica R

LM33 ingegneria dell’innovazione del 
prodotto (Vicenza)

R

LM29 ingegneria elettronica R

LM30 ingegneria energetica R

LM31 ingegneria gestionale (Vicenza) R

LM32 ingegneria informatica R

LM33 ingegneria meccanica R

LM25 ingegneria meccatronica (Vicenza) R

lauree magistrali in inglese

LM35 environmental engineering R

LM27 ict for internet and 
multimedia*

R

LM44 mathematical engineering T/R



L22 scienze motorie P

LSNT3 tecniche audioprotesiche 
(Padova, Treviso)

P

LSNT4 tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (Feltre, Padova)

P

LSNT3 tecniche di laboratorio 
biomedico

P

LSNT3 tecniche di neurofisiopatologia P

LSNT3 tecniche di radiologia medica 
per immagini e radioterapia 
(Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza)

P

LSNT2 terapia della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva

P

LSNT2 terapia occupazionale (Conegliano) P

MEDICINA E 
CHIRURGIA
lauree triennali

LSNT4 assistenza sanitaria (Conegliano) P

LSNT3 dietistica P

LSNT2 educazione professionale (Rovigo) P

LSNT2 fisioterapia 
(Conegliano, Padova, Santorso, Venezia)

P

LSNT3 igiene dentale (Treviso) P

LSNT1 infermieristica 
(Feltre, Mestre, Montecchio Precalcino, 
Monselice, Padova, Portogruaro, Rovigo, 
Treviso)

P

LSNT2 logopedia P

LSNT2 ortottica e assistenza 
oftalmologica

P

LSNT1 ostetricia (Padova, Treviso, Vicenza) P

L29 scienze farmaceutiche applicate P

L accesso libero con prova di accertamento
P accesso programmato 
R accesso con requisiti (consultare gli avvisi di ammissione)
T accesso con requisiti e prova
* attivo percorso con doppio titolo e/o titolo congiunto



lauree magistrali a ciclo unico
LM13 chimica e tecnologia 

farmaceutiche (5 anni)
P

LM13 farmacia (5 anni) P

LM41 medicina e chirurgia (6 anni) P

LM46 odontoiatria e protesi dentaria 
(6 anni)

P

www.medicinachirurgia.unipd.it

lauree magistrali

LMSNT4 scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione

T

LMSNT3 scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche

T

LM67 scienze e tecniche dell’attività 
motoria preventiva e adattata

T

LMSNT1 scienze infermieristiche 
e ostetriche

T

LMSNT2 scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie

T

lauree magistrali in inglese
LM9 medical biotechnologies* T

LM9 pharmaceutical biotechnologies T



PSICOLOGIA

Le lauree triennali di Psicologia danno accesso a 
tutte le lauree magistrali della Scuola.

L accesso libero con prova di accertamento
P accesso programmato 
R accesso con requisiti (consultare gli avvisi di ammissione)
T accesso con requisiti e prova
* attivo percorso con doppio titolo e/o titolo congiunto

www.psicologia.unipd.it

lauree triennali

L24 scienze psicologiche cognitive 
e psicobiologiche

P

L24 scienze psicologiche dello 
sviluppo, della personalità e delle 
relazioni interpersonali

P

L24 scienze psicologiche sociali
e del lavoro

P

L24 scienze e tecniche psicologiche 
(corso erogato interamente on line)

P

lauree magistrali

LM51 neuroscienze e riabilitazione 
neuropsicologica

R

LM51 psicologia clinica R

LM51 psicologia clinica dello sviluppo R

LM51 psicologia clinico-dinamica R

LM51 psicologia cognitiva applicata R

LM51 psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione

R

LM51 psicologia di comunità,  
della promozione del benessere 
e del cambiamento sociale 

R

LM51 psicologia sociale, del lavoro e 
della comunicazione

R

laurea magistrale in inglese
LM51 cognitive neuroscience and 

clinical neuropsychology
R

laurea triennale in inglese

L24 psychological science P



lauree triennali
L30 astronomia L

L13 biologia P

L13 biologia molecolare P

L2 biotecnologie P

L27 chimica P

L27 chimica industriale P

L30 fisica P

L31 informatica P

L35 matematica L

L30 ottica e optometria P

L27 scienza dei materiali P

L32 scienze e tecnologie 
per l’ambiente P

L34 scienze geologiche L

L32 scienze naturali P

L41 statistica per l’economia e 
l’impresa

L

L41 statistica per le tecnologie e 
le scienze

 L

SCIENZE

www.scienze.unipd.it

lauree magistrali
LM58 astronomia* R

LM6 biologia evoluzionistica R

LM6 biologia marina (Chioggia) R

LM6 biologia sanitaria T

LM8 biotecnologie industriali R

LM54 chimica* R

LM71 chimica industriale R

LM74 geologia e geologia tecnica R

LM18 informatica R

LM40 matematica* R

LM53 scienza dei materiali* R

LM60 scienze della natura R

LM82 scienze statistiche R

lauree magistrali in inglese
LM91 data science T

LM6 molecular biology* T

LM17 physics* R

LM17 physics of data T
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SCIENZE UMANE, SOCIALI 
E DEL PATRIMONIO CULTURALE
lauree triennali
L1 archeologia L

L20 comunicazione P

L3 discipline delle arti, della musica 
e dello spettacolo

L

L5 filosofia L

L10 lettere L

L10 lingua e cultura italiana per 
stranieri (www.icon-laurea.it)

L11/ 
L12

lingue, letterature e mediazione 
culturale

L

L15 progettazione e gestione del 
turismo culturale

L

L19 scienze dell’educazione e della 
formazione - Padova

P

L19 scienze dell’educazione e della 
formazione - Rovigo

P

L40 scienze sociologiche P

L42 storia L

L1 storia e tutela dei beni artistici 
e musicali

L

www.scienzeumane.unipd.it

lauree magistrali
LM85/
LM88

culture, formazione e società 
globale

R

LM14 filologia moderna R

LM14 filologia moderna - francesi-
stica e italianistica* (interna-
zionale)

R

LM15 lettere classiche 
e storia antica

R

LM37 lingue e letterature europee 
e americane

R

LM38 lingue moderne per la comu-
nicazione e la cooperazione 
internazionale

R

LM39 linguistica R

LM50/
LM57

management dei servizi 
educativi e formazione 
continua (Rovigo)

R

LM2 scienze archeologiche R

LM64 scienze delle religioni
(interateneo)

R
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laurea magistrale a ciclo unico
LM85BIS scienze della formazione 

primaria (5 anni)
P

L accesso libero con prova di accertamento
P accesso programmato 
R accesso con requisiti (consultare gli avvisi di ammissione)
T accesso con requisiti e prova
* attivo percorso con doppio titolo e/o titolo congiunto

LM65 scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale

R

LM78 scienze filosofiche* R

LM84 scienze storiche* R

LM89 storia dell’arte R

LM92 strategie di comunicazione R

LM1 antropologia culturale, 
etnologia, etnolinguistica
(interateneo, sede amm. Ca’ Foscari)

R

LM5 storia e gestione del patrimo-
nio archivistico e bibliografico
(interateneo, sede amm. Ca’ Foscari)

R

lauree magistrali in inglese

LM84 tecniche, patrimonio, territori 
dell’industria - techniques, 
patrimoine, territoires de 
l’industrie* (internazionale) 
(corso in francese e inglese)

R

LM81 local development R

LM81 sustainable territorial 
development* (internazionale)
(corso in inglese e francese)

R



Dal 2004 la Scuola Galileiana di Studi Superiori, in collaborazione con la 
Normale di Pisa, si rivolge a giovani con spiccata preparazione e motivazione, 
offrendo percorsi di eccellenza nelle classi di Scienze Naturali (14 posti), 
Scienze Morali (8 posti) e Scienze Sociali (8 posti). I corsi accolgono 30 
studentesse e studenti in procinto di iscriversi all’Università di Padova. La 
selezione prevede un rigoroso test di ammissione.
Chi supera la selezione dovrà mantenere un’ottima media durante tutto 
il corso di studi e potrà beneficiare di seminari e corsi integrativi tenuti 
da docenti di prestigio internazionale. L’attività di studio sarà seguita da 
tutor che aiuteranno a migliorare il livello di preparazione individuale.
Studentesse e studenti della Galileiana godranno di vitto e alloggio gratuiti, 
oltre a un contributo economico per l’acquisto di materiale didattico e 
scientifico e per periodi di studio fuori sede.

www.scuolagalileiana.unipd.it

LA SCUOLA
GALILEIANA
DI STUDI SUPERIORI



SERVIZI AGLI STUDENTI

CALL CENTRE
t049.8273131
callcentre@unipd.it

L’Università di Padova dispone anche di numerosi Uffici che erogano servizi per 
accompagnare le studentesse e gli studenti lungo tutta la carriera universitaria. 
Offrono supporto in caso di difficoltà o necessità, promuovendo e valorizzando i per-
corsi di studio con strumenti ed esperienze di prestigio, come quelle internazionali.

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)
t049.8276185
f049.8276345
www.cla.unipd.it

UFFICIO CARRIERE STUDENTI 
Casa Grimani
Lungargine del Piovego 2/3
35131 Padova
t049.8273131 (call centre)
f049.8276434

per Agraria e Medicina Veterinaria
Agripolis
viale dell’Università 16
35020 Legnaro (PD)
t049.8272540
f049.8272541

lun e mer dalle 9 alle 13
mar e gio dalle 9 alle 15
ven chiuso

da lun a ven dalle 10 alle 12.30
mar e gio dalle 15 alle 16.30
mer chiuso

da lun a ven dalle 9 alle 17

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI Benefici economici
via del Portello 31
35129 Padova
t049.8273131 (call centre)
f049.8275030
eservice.studenti@unipd.it

lun, mar e ven dalle 10 alle 12.30
mar dalle 15 alle 16.30
gio dalle 10 alle 15
mer chiuso



UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI Inclusione 
via del Portello 23, 35129 Padova
t049.8275038     
f049.8275040
eserv.disabilita@unipd.it     dislessia@unipd.it

INTERNATIONAL OFFICE
Palazzo Anselmi
lungargine del Piovego 1, 35131 Padova
t049.8273061     f049.8273060
erelazioni.internazionali@unipd.it
www.unipd.it/opportunita-estero

da lun a ven dalle 10 alle 13
mar e gio dalle 15 alle 16.30

UFFICIO CAREER SERVICE 
Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
t049.8273075     f049.8273524
estage@unipd.it     eplacement@unipd.it  
estage.estero@unipd.it
www.unipd.it/stage

da lun a ven dalle 10 alle 13
mar e gio dalle 15 alle 16.30

da lun a ven dalle 10 alle 13
mar e gio dalle 15 alle 16.30

UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM
Dottorato di ricerca
via del Risorgimento 9, 35137 Padova
t049.8271929 
e formazione.ricerca@unipd.it

da lun a ven dalle 10 alle 12.30, mar dalle 15 alle 16.30, gio dalle 10 alle 15

Post lauream
via U. Bassi 1, 35131 Padova
t049.8276384 
elauream@unipd.it

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI Orientamento e tutorato
Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
t049.8273312     
f049.8273339
eflash.orienta@unipd.it         servizio.tutorato@unipd.it
www.unipd.it/orientamento        www.unipd.it/tutorato



SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
via Anghinoni 3, 35121 Padova
t049.8273661
f049.8273651
bibliotecadigitale.cab.unipd.it

da lun a gio dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 18
ven dalle 9 alle 13

da lun a gio dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 15 alle 16
ven dalle 9.30 alle 13.30

ESU - AZIENDA REGIONALE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
via San Francesco 122, 35121 Padova
t049.8235611  f049.8235663
eesu@esu.pd.it
www.esupd.gov.it

ALLOGGI E RISTORANTI UNIVERSITARI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Palazzo Bo
via VIII Febbraio 2, 35122 Padova
t049.8273338
f049.8273177
eurp@unipd.it

CORSI ESTIVI A BRESSANONE
presso Ufficio Servizi agli studenti
via del Portello 31, 35129 Padova
t049.8275035
f049.8275030
ecorsi.bressanone@unipd.it

da lun a ven dalle 9 alle 12.30

lun, mar e ven dalle 10 alle 12.30
mar dalle 15 alle 16.30
gio dalle 10 alle 15
mer chiuso

ESU ACCOMMODATION SERVICE
via Tiepolo 48, 35129 Padova
t049.7800220
f049.7800187
eresidenze@esu.pd.it



www.unipd.it

CONSULTA LE SCHEDE
Inquadra il QR code
con il tuo dispositivo mobile 
e segui gli aggiornamenti
dell’offerta didattica.
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