DIREZIONE GENERALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI
STUDENTI

AMMISSIONI DATA SCIENCE E PHYSICS OF DATA – 17/9/19
Si comunica che tutti i candidati risultati idonei dalla valutazione del possesso
dei requisiti curriculari minimi sono ammessi in quanto i posti risultano
sufficienti a coprire le richieste; pertanto tali candidati potranno procedere
all’immatricolazione secondo le seguenti istruzioni.

MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE PER CANDIDATI GIA’ LAUREATI O LAUREANDI
ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2019
1° fase): La prima fase prevede la compilazione della domanda via web entro il 10 ottobre 2019.
Istruzioni per l’inserimento della domanda:
Collegarsi al portale www.uniweb.unipd.it
Accedere all’area riservata cliccando su login e inserendo username e password;
Cliccare su Didattica Immatricolazione  Immatricolazione corsi ad accesso programmato 
Tipologia corso “Corso di laurea/laurea magistrale”;
selezionare il corso di interesse;
fare l’upload di un documento d’identità valido; la scansione fronte-retro del documento deve
essere salvata in un unico file in formato pdf, leggibile e ben visibile anche nella sezione della
foto;
fare l’upload di una propria foto, a colori, che deve essere:
-stile fototessera, di tipo "immagine frontale" e deve riportare solamente il soggetto
-recente, con il soggetto chiaramente riconoscibile
-senza scritte e non danneggiata
-preferibilmente di dimensione 35 mm di larghezza e 40 di altezza (Max 40 MByte)
-con sfondo uniforme, di preferenza chiaro
-a fuoco e chiaramente distinguibile
-in formato .jpeg o .jpg;
compilare i questionari proposti;
confermare e stampare il riepilogo di immatricolazione, che è ad uso personale e non deve
essere consegnato;
versare
contestualmente (entro i termini previsti per l’assegnazione) la prima rata di
immatricolazione dell’importo di euro 187,00; il pagamento può essere effettuato tramite procedura
PagoPA o tramite il modulo di pagamento MAV (in qualsiasi istituto di credito italiano).
2° fase): La seconda fase prevede che l’Ufficio Carriere Studenti - Settore Immatricolazioni
verifichi d’ufficio la domanda, l’adeguatezza della foto e dei documenti inseriti e il versamento della
prima rata delle tasse universitarie.
Se la domanda e gli allegati risultano corretti e il pagamento della prima rata risulta acquisito
l’immatricolazione viene completata; l'ufficio provvederà ad un contatto telefonico o via mail solo
nei casi di documentazione incompleta.
All'atto del perfezionamento dell'immatricolazione verrà inviata una mail automatica all'indirizzo di
posta elettronica personale indicato in fase di registrazione.
Successivamente la banca tesoriere Intesa San Paolo procederà alla spedizione via posta, presso
il domicilio registrato in Uniweb, della Carta Flash Studio, che assume le funzioni di badge

personale elettronico d’Ateneo e permette sia di accedere ai servizi universitari che di diventare
una carta con funzionalità finanziarie.
Nel caso il domicilio risulti in uno stato estero la Carta Flash verrà spedita presso l’Ufficio Carriere
Studenti ( https://www.unipd.it/carriere-studenti ) , dove sarà disponibile al ritiro.
Ulteriori informazioni inerenti la Carta Flash Studio sono consultabili alla pagina
https://www.unipd.it/cartaflash .

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE PER I LAUREANDI IN CORSO D’ANNO
I candidati dovranno procedere all’immatricolazione utilizzando la modulistica disponibile
all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/preimmatricolazioni-e-immatricolazioni , e
consegnarla presso l’Ufficio Carriere Studenti – Settore Immatricolazioni, sede di Via Venezia 13,
Padova, insieme a:
- copia del documento di riconoscimento (i dati trascritti nella domanda di immatricolazione devono
corrispondere a quelli riportati nel documento di riconoscimento);
- una fotografia formato tessera;
- l’originale della ricevuta del pagamento del contributo di € 30,00;
- l’originale della ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse universitarie a.a. 2019/20.
I candidati dovranno anche provvedere al caricamento della foto nell’area riservata di Uniweb e
all’aggiornamento della sezione dei documenti d’identità.

