
  
  

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 
 STUDENTI 
  

 
 

  

CANDIDATI IMMATRICOLABILI IN SOVRANNUMERO ALLE LAUR EE 
TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E ALLA LAUREA  
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZION E 
PRIMARIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PADOVA, IN APPLICA ZIONE DEL 
D.M. 29 NOVEMBRE 2013 N. 986 – “DEFINIZIONE DELLE P ROCEDURE 
DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE 104/2013 
CONVERTITO IN LEGGE 128/2013” 
 
In seguito alla consultazione delle nuove graduatorie formulate includendo il  “bonus 
maturità” (disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/graduatorie-
lammissione-ai-corsi?target=Futuri) secondo le modalità previste dagli Avvisi di 
Ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie (D.R. Rep. n. 1689/2013, Prot. n. 
48044 del 5 luglio 2013) e al corso di laurea a ciclo unico in  Scienze della Formazione  
Primaria (D.R. Rep. n. 1812/2013, Prot. n. 62017 del 19 luglio 2013),  i candidati dovranno 
verificare la propria ammissibilità ad un corso-sede in base alle previsioni del D.M. 29 
novembre 2013 n. 986, che riporta quanto segue: 

- sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 o nell'a.a. 2014/2015 i 
partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/ 14 che, in base alla 
definizione delle graduatorie che includono la valo rizzazione del percorso 
scolastico secondo le modalità previste dagli avvis i di ammissione, si 
sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduator ia, in posizione utile entro 
il numero massimo di posti disponibili stabiliti da i relativi decreti di 
programmazione; 

- l'immatricolazione o il trasferimento ad un diverso  corso-sede sono consentiti 
esclusivamente a coloro che nelle nuove graduatorie  si collocano in una 
posizione migliore rispetto a quella delle graduato rie formulate senza il bonus 
maturità,  in relazione all'ordine di preferenza es presso dal candidato stesso 
al momento dell'iscrizione al test. 
 
 
 

Si elencano ora le diverse procedure di immatricolazione per i candidati aventi diritto; si 
prega di visionarle tutte per riconoscere la procedura adatta alla propria situazione. 
Per ogni ulteriore informazione o difficoltà nella procedura è possibile contattare il Call 
Centre di Ateneo al numero 049/8273131 dal lunedì al venerdì dalle  9.00 alle ore 17.00 o 
scrivere una mail all’indirizzo imma.uniweb@unipd.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI CHE INTENDONO IMMATRICOL ARSI O  
TRASFERIRSI NELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 
 

A. CANDIDATI NON ISCRITTI PRESSO UN CORSO DI LAUREA  DI PADOVA O DI 
ALTRO ATENEO  

Tali candidati devono presentarsi  a partire da giovedì 16 gennaio 2014 entro e non 
oltre il termine inderogabile del  31/01/2014, in u no dei seguenti giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
-  il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, 
Lungargine Piovego, 2/3 –Padova, con la domanda di immatricolazione e la ricevuta del 
versamento della prima rata  disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-
laurea/preimmatricolazioni-e-immatricolazioni?target=Futuri%20studenti sotto la voce 
“Modulistica immatricolazione”, oltre a due fotocopie del documento di riconoscimento e 
due fotografie formato tessera identiche tra loro. 
 

B. CANDIDATI GIA’ ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PR ESSO L’ATENEO DI 
PADOVA 

Tali candidati devono stampare il modulo di cambio di corso disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-di-corso-e-di-sede, compilarlo e consegnarlo a 
partire da giovedì 16 gennaio entro e non oltre il termine inderogabile del  
31/01/2014, in uno dei seguenti giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
-  il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti 
attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, Lungargine Piovego, 2/3 –Padova, 
unitamente ad una marca da bollo da 16  €, il libretto di iscrizione e la ricevuta originale di 
versamento della prima rata 2013/14. 
 

C. CANDIDATI GIA’ ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PR ESSO ALTRO 
ATENEO 

I candidati che intendano proseguire la carriera in atto tramite trasferimento devono ritirare 
il nulla osta al trasferimento a partire da giovedì 16 gennaio 2014 entro e non ol tre il 
termine inderogabile del 31/01/2014 in uno dei segu enti giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
-  il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, 
Lungargine Piovego, 2/3 –Padova. 
Entro venerdì 31/1/2014   devono ripresentarsi presso lo stesso ufficio con: 

- la ricevuta della domanda di trasferimento effettuato; 
- la domanda di immatricolazione e la ricevuta del versamento della prima rata  

disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-
laurea/preimmatricolazioni-e-immatricolazioni?target=Futuri%20studenti sotto la 
voce “Modulistica immatricolazione”, oltre a due fotocopie del documento di 
riconoscimento, due fotografie formato tessera identiche tra loro. 

I candidati che intendano rinunciare agli studi presso l’ateneo di provenienza devono 
presentare relativa istanza e successivamente seguire le indicazioni previste nel punto A, 
rispettando anche gli stessi termini perentori. 
 
 



 
 

 

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI CHE INTENDONO IMMATRICOL ARSI  O 
TRASFERIRSI NELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 
 

A. CANDIDATI NON ISCRITTI PRESSO UN CORSO DI LAUREA  DI PADOVA O DI 
ALTRO ATENEO  

Tali candidati devono presentarsi a partire da giovedì 16 gennaio 2014 entro il  
31/01/2014 in uno dei seguenti giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
 il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, 
Lungargine Piovego, 2/3 –Padova, con la domanda di immatricolazione disponibile 
all’indirizzo  http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/preimmatricolazioni-e-
immatricolazioni?target=Futuri%20studenti sotto la voce “Modulistica immatricolazione”, 
oltre a due fotocopie del documento di riconoscimento, due fotografie formato tessera 
identiche tra loro. 
 

B. CANDIDATI GIA’ ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PR ESSO L’ATENEO DI 
PADOVA 

Tali candidati devono stampare il modulo di cambio di corso disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-di-corso-e-di-sede, compilarlo e consegnarlo a 
partire da giovedì 16  gennaio entro il  31/01/2014 , in uno dei seguenti giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
-  il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, 
Lungargine Piovego, 2/3 –Padova, unitamente ad una marca da bollo da 16  €, il libretto di 
iscrizione e la ricevuta originale di versamento della prima rata 2013/14. 
 

C. CANDIDATI GIA’ ISCRITTI PRESSO ALTRO ATENEO  
Tali candidati devono ritirare il nulla osta al trasferimento presso l’apposito sportello 
Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, Lungargine Piovego, 2/3 –
Padova, a partire da giovedì 16 gennaio entro il 31/01/2014 , in uno dei seguenti 
giorni e orari:  

-  il martedì dalle 10.00 alle 12.30  
-  il giovedì dalle 10.00 alle 15.00,   

presso l’apposito sportello Immatricolazioni attivo presso il Servizio Segreterie Studenti, 
Lungargine Piovego, 2/3 –Padova. 
 
 


