Avviso di ammissione
Anno accademico 2018-2019
Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese ad accesso libero con
requisiti
Selezione candidati in possesso di titolo di studio conseguito in Italia
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
- Forest science – Scienze forestali - LM-73 - Scienze e Tecnologie
Forestali ed Ambientali
- Italian Food and Wine – Alimenti e vini d'Italia - LM-70 - Scienze e
Tecnologie Alimentari
- Sustainable Agriculture – Agricoltura Sostenibile - LM-69 - Scienze e
Tecnologie Agrarie
Scuola di Economia e Scienze Politiche
- European and Global Studies – LM-90 – Studi Europei
- Human Rights and Multi-level Governance - LM-52 - Relazioni
Internazionali
Scuola di Ingegneria
- Environmental Engineering - LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il
territorio
- Ict for Internet and Multimedia – Ingegneria per le Comunicazioni
Multimediali e Internet - LM-27 - Ingegneria delle Telecomunicazioni
Scuola di Scienze
- Physics - LM-17 - Fisica
Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale
- Local Development - LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LAUREE MAGISTRALI IN LINGUA INGLESE
SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alla selezione1 i candidati che:
1) siano in possesso della laurea o del diploma universitario conseguiti in Italia entro il 19
ottobre 2018, o in corso d’anno, entro il 31 dicembre 2018; l’immatricolazione in corso
d’anno non è consentita solo per il corso di laure magistrale Human Rights and Multilevel Governance;
2) abbiano compilato la domanda di preimmatricolazione via web secondo quanto previsto al
punto 2;
3) risultino in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, così come specificato nelle schede dei Corsi
di studio di cui all’allegato 1; la verifica del possesso dei requisiti verrà fatta secondo quanto
previsto al punto 2.
Le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale
preparazione sono specificate nelle schede informative dei Corsi di studio cui all’allegato 1.
Per tutti i corsi di laurea sopra riportati è stata deliberata la possibilità di scegliere l’iscrizione con
regime di studio a tempo parziale, le informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale .
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi agli Studenti - Inclusione (http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso )
dell’Ateneo per segnalare eventuali necessità specifiche e per informazioni sui servizi di supporto
disponibili per la frequenza ai corsi e le agevolazioni economiche.
2. REGISTRAZIONE, PREIMMATRICOLAZIONE E VALUTAZIONE REQUISITI CURRICULARI
MINIMI
2.1 Registrazione
Il candidato, se non già in possesso delle credenziali per accedere al portale www.uniweb.unipd.it ,
deve procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici alla pagina
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
Al termine della procedura di registrazione il candidato riceve via mail un nome utente e un codice
attivazione,
con
i
quali
deve
collegarsi
alla
pagina
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a , selezionare le tre domande
di sicurezza e impostare una password.
Col nome utente e la password ottenuti può accedere all’area riservata del portale
https://uniweb.unipd.it/Home.do tramite il Login.
2.2 Preimmatricolazione via web
1) Termine per la preimmatricolazione: la domanda deve essere compilata dal 18 giugno al 1°
ottobre 2018, ore 12.00; solo per il corso di laure magistrale Human Rights and Multi-level
Governance il termine per la preimmatricolazione sarà anticipato alle ore 12.00 del 10
settembre 2018;

1

L’attivazione del primo anno dei Corsi di Studio è subordinata all’accreditamento degli stessi secondo quanto previsto dal D.M. 987 del 12/12/16 e al
raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni; pertanto se i Corsi di studio non saranno accreditati o se il numero di domande di
preimmatricolazione presentate sarà inferiore a 15 (o a 5 per ogni curriculum) i Corsi di Studio non verranno attivati. Tutte le informazioni relative
all’attivazione dei Corsi sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.unipd.it
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2) Procedura di preimmatricolazione: si accede con le proprie credenziali tramite login al sito
https://uniweb.unipd.it. Dopo aver effettuato l’accesso il candidato trova la domanda di
preimmatricolazione alle voci Didattica
Preimmatricolazione ad accesso libero
Tipo Corso
“Laurea magistrale”, selezionando poi il corso di interesse; durante la procedura viene richiesto
l’inserimento del titolo di laurea da utilizzare per l’accesso al corso prescelto, se non già presente
nel sistema. Si specifica che gli studenti dell’Università degli Studi di Padova potranno completare
la preimmatricolazione solo dopo l’inserimento della domanda di conseguimento titolo.
3) Contributo di preimmatricolazione: dopo la conferma finale della domanda è possibile stampare
il riepilogo e versare il contributo di preimmatricolazione di € 30,00 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).
4) Contatti: in caso di difficoltà nella procedura on-line il candidato potrà scrivere all’indirizzo
immatricolazioni.studenti@unipd.it o telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 049/8273131.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
5) Assistenza e postazioni Informatiche: alla pagina www.unipd.it/ufficio-immatricolazioni saranno
pubblicate tutte le informazioni utili riguardanti le postazioni informatiche messe a disposizione per
i candidati che necessitino di assistenza nelle procedure di immatricolazione.
2.3 Verifica possesso dei requisiti curriculari minimi on-line per i laureati/laureandi presso
l’università di Padova o presso altri atenei in lauree triennali o a ciclo unico, ordinamenti D.M.
509/99 e D.M. 270/04
Tali
candidati
devono
compilare
la
procedura
on-line
disponibile
all’indirizzo
https://uniweb.unipd.it/valutazionetitoli , accedendo con le stesse credenziali di Uniweb, dal 18
giugno fino alle ore 18.00 del 19 ottobre 2018, secondo le seguenti modalità:
Laureati/laureandi presso l’Università di Padova: devono confermare la correttezza dei propri
dati di carriera e aggiungere eventuali esami sostenuti in altre carriere o come corsi singoli,
indicando l’Ateneo e il Corso di Studio in cui sono stati ottenuti.
Laureati/laureandi presso altri Atenei italiani: devono inserire nella procedura di
autocertificazione:
◊ tutti gli esami sostenuti ai fini del conseguimento del titolo dichiarato per
l’accesso al corso;
◊ eventuali altri esami sostenuti in altre carriere o come corsi singoli indicando
l’Ateneo e il corso di Studio in cui sono stati ottenuti.
2.4 Verifica possesso dei requisiti curriculari minimi per i laureati/laureandi presso
l’università di Padova o presso altri atenei in ordinamenti quadriennali o quinquennali
precedenti ai D.M. 509/99 e D.M. 270/04
Tali candidati devono:
- compilare il modulo per la richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi,
stampabile all’indirizzo http://www.unipd.it/domanda-valutazione ; gli studenti dell’Ateneo
dovranno anche collegarsi alla procedura di cui al punto 2.2, stampare il riepilogo finale e allegarlo
alla domanda di valutazione cartacea;
- consegnare presso l’Ufficio Carriere Studenti, Settore Front Office, Lungargine del Piovego 2/3, 35131 Padova, dal 18 giugno fino al 19 ottobre 2018 (fino al 10 settembre 2018 per il Corso di
laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance):
copia del riepilogo della/e domanda/e di preimmatricolazione compilata/e on-line,
la richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi compilata in tutte le parti con
apposta una marca da bollo secondo il valore vigente comprensiva di autocertificazione degli
esami sostenuti e utili per l’ammissione al corso prescelto;
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fotocopia di un documento di identità;
copia della ricevuta del versamento di € 30,00 se eseguito tramite MAV o bonifico
collegato alla procedura PagoPA.
La documentazione di cui sopra può essere anche spedita tramite posta raccomandata, ma
saranno accettate e prese in considerazione esclusivamente le richieste di valutazione dei requisiti
curriculari minimi inviate all’Ufficio Carriere Studenti, Settore Front Office, Lungargine del Piovego
2/3, - 35131 Padova, entro e non oltre il 19 ottobre 2018 (10 settembre 2018 per il Corso di
laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance); farà fede il timbro postale.
2.5 Ulteriore periodo di preimmatricolazione via web
Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 31 dicembre 2018 possono presentare la
domanda di preimmatricolazione per tutti i corsi di cui al punto 1, ad eccezione di Human Rights
and Multi-level Governance, anche dal 7 novembre 2018 entro le ore 12.00 del 15 gennaio
2019 completando, entro lo stesso termine, la procedura di valutazione dei requisiti curriculari
minimi secondo le modalità già descritte ai punti 2.3 e 2.4.
3.

ESITI DELLA VALUTAZIONE E DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE VIA WEB

3.1 Esiti valutazione
I candidati idonei perché in possesso di lauree che consentono l’accesso diretto o perché valutati
positivamente dopo la presentazione della richiesta di valutazione (on-line o cartacea), potranno
procedere all’immatricolazione dopo:
aver verificato l’attribuzione dell’esito “Idoneo”, all’interno della preimmatricolazione
effettuata, nell’ area riservata in Uniweb;
aver verificato l’inserimento dei dati di conseguimento della laurea in Uniweb; i laureati
presso altri Atenei devono provvedere all’aggiornamento degli stessi nella propria area
riservata in Uniweb.
3.2 Periodi di immatricolazione
I laureati entro il 19 ottobre potranno presentare domanda di immatricolazione dall’apertura della
procedura (che avverrà a partire dal raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni necessarie
per l’attivazione dei singoli corsi, verrà reso noto alla pagina http://www.unipd.it/avvisi-ammissionecorsi ), fino alle ore 12.00 del 24 ottobre 2018.
I laureati in corso d’anno entro dicembre 2018 potranno presentare la domanda di
immatricolazione dal 13 novembre 2018 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2019 (ad eccezione
di Human Rights and Multi-level Governance) .
3.3 Procedure di immatricolazione, cambio corso o trasferimento da altro ateneo
3.3.1 Procedura di immatricolazione: destinata agli studenti che non siano iscritti ad alcun
corso di studio dell’Università di Padova o di altro Ateneo
I dettagli della procedura di immatricolazione verranno resi noti alla pagina
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi prima dell’apertura della finestra di immatricolazione;
l’importo della prima rata a.a. 2018/19 per le nuove immatricolazioni sarà di euro 185,00.
Si specifica che per la finestra di immatricolazione in corso d’anno le pratiche verranno gestite
presso l’Ufficio Carriere Studenti, Settore Immatricolazioni, nella sede di Lungargine del Piovego
2/3, - 35131 Padova.
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3.3.2 Procedura di cambio corso - destinata ai candidati già iscritti ad altro corso di studi
dell’Università di Padova che intendano effettuare un cambio corso e disponibile
solamente fino al 24 ottobre 2018 (nel caso intendano invece rinunciare agli studi, devono
presentare relativa istanza presso l’ateneo e domanda di nuova immatricolazione seguendo la
procedura descritta nel punto 3.3.1).
Tali candidati devono presentare la domanda di cambio di corso (modulistica disponibile
all’indirizzo http://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-corso-sede ) presso l’Ufficio Carriere Studenti
- Settore Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13; la domanda verrà accettata solo
dopo la verifica dell’avvenuto versamento della prima rata delle tasse universitarie per l’a.a.
2018/19.
3.3.3 Procedura di trasferimento da altro ateneo: destinata ai candidati già iscritti ad altro
corso di altro Ateneo che intendono proseguire la carriera con trasferimento e disponibile
solamente fino al 24 ottobre 2018 (nel caso intendano invece rinunciare agli studi, devono
presentare relativa istanza presso l’ateneo e domanda di nuova immatricolazione seguendo la
procedura descritta nel punto 3.3.1).
Tali candidati devono ritirare il nulla osta all’immatricolazione presso l’Ufficio Carriere Studenti Settore Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13 e presentare domanda di trasferimento
presso l’Ateneo di provenienza.
A quel punto devono presentarsi nuovamente presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore
Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13 per perfezionare l’iscrizione al corso muniti
della ricevuta della domanda di trasferimento e della domanda di immatricolazione, compilata via
web entro le scadenze previste.
4. RICONOSCIMENTI E AMMISSIONI AL 2° ANNO
Ai fini del riconoscimento di crediti già acquisiti in carriere precedenti, per l’anno accademico
2018/2019, i candidati devono presentare la domanda di preimmatricolazione di cui al punto 2 e la
domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi stampabile all’indirizzo
http://www.unipd.it/domanda-valutazione .
Nell’esito della valutazione la Commissione indica l’anno di ammissione e gli eventuali
riconoscimenti proposti.
5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRIVACY, NOTE E AVVERTENZE

1)Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato responsabile del procedimento amministrativo di accesso il Presidente del Corso di
Studio o la Commissione preposta alla valutazione.
2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: Direttrice dell’ Ufficio Carriere Studenti,
Dott.ssa Roberta Rasa. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184.
3) Contemporanea iscrizione: la disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile
all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
4) Normativa vigente in materia di dichiarazioni: nel caso in cui dalla documentazione presentata
dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato
decade d’ufficio dall’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici
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concessi (es. borse di studio) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da
parte dei controinteressati.Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy e in generale
sulla normativa vigente per l’ammissione sono disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisiammissione-corsi .
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente Avviso per l’ammissione
saranno:
◊ pubblicate nell’albo ufficiale di Ateneo;
◊ rese note nelle pagine web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
Per quanto non specificato nel presente Avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
Padova 27 aprile 2018
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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ALLEGATO 1 – SCHEDE INFORMATIVE DEI CORSI DI STUDIO
SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“FOREST SCIENCE - SCIENZE FORESTALI”
Curriculum
● Forest and Land Management ● Forest and Nature for the Future
Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) o a livelli equivalenti (come per esempio Academic IELTS
o TOEFL/IBT), che potrà essere comprovata anche tramite il possesso di una certificazione
linguistica conseguita in data non antecedente a tre anni dalla data della domanda di
ammissione. Nel caso il candidato sia madrelingua inglese o abbia frequentato una scuola
secondaria superiore o una laurea in lingua inglese non deve presentare alcuna
certificazione linguistica.
e
3.a) possesso della laurea nella classe/i L-13,L- 21,L- 25 o L-32 ex DM 270/04 oppure della
laurea nella classe/i 7, 12, 20 o 27 ex DM 509/99, conseguite in qualunque Ateneo italiano
o, in alternativa,
3.b) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella
CFU
8
10
16
16

SSD
AGR/01, IUS/03
AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/17, AGR/19
AGR/05, AGR/06
AGR/08, AGR/09, AGR/10, ICAR/06, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06,
GEO/07

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica
del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/AV/AV2091
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: forestscience.tesaf@unipd.it
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“ITALIAN FOOD AND WINE - ALIMENTI E VINI D'ITALIA”
Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2
e
3.a) possesso della laurea nella classe L-26 o L-25 ex DM 270/04 oppure nella classe 20
ex DM 509/99, conseguita in qualunque Ateneo italiano
o, in alternativa,
3.b) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella
CFU
10

SSD
AGR/01, AGR/02, AGR/15, AGR/16, AGR/17, SECS-P/01, SECS-P/02,
SECSP/07, SECS-P/08

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica
del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.

Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/AV/AV2190
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso:
italianfoodandwine.dafnae@unipd.it
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“SUSTAINABLE AGRICULTURE - AGRICOLTURA
SOSTENIBILE”
Curriculum
● Crop and soil* ● Plant health ● Sustainable agriculture

* Gli studenti che facciano richiesta per il curriculum Crop and soil che prevede il doppio titolo con THE
UNIVERSITY OF GEORGIA, USA, dovranno verificare gli specifici requisiti previsti dall’accordo. Le modalità di
ammissione degli studenti stranieri di U.G.A. sono stabilite dall'accordo di doppio titolo, ferma restando la
verifica dei requisiti minimi di accesso da parte del CCS competente. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/en/sustainable-agriculture

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1)voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 95/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2
e
3.a) possesso della laurea nella classe L-25, L-32 o L-38 ex DM 270/04 oppure nella classe
20 ex DM 509/99, conseguita in qualunque Ateneo italiano
o, in alternativa,
3.b) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella
CFU
25

SSD
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/09, AGR/11,
AGR/12, AGR/13, AGR/19

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica
del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/AV/AV2293
Contatto
per
informazioni
di
carattere
sustainableagriculture.dafnae@unipd.it

generale

sul

corso:
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SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE”

N.B. Per questo Corso di studio la procedura di preimmatricolazione sarà disponibile
fino alle ore 12.00 del 10 settembre 2018; inoltre non sarà disponibile
l’immatricolazione in corso d’anno per i laureati dopo il 19 ottobre 2018.

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 100/110 o equivalente
e
2.a) possesso di laurea nella classe/i L-36 e L-37 ex DM 270/04 oppure nelle classi 15 e 35
ex DM 509/99
o, in alternativa,
2.b) possesso di un numero prefissato di 50 CFU nelle aree indicate nella seguente tabella:
Ambiti disciplinari
Discipline di formazione
interdisciplinare
Discipline giuridiche
Discipline socio-politologiche
Discipline linguistiche

Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
Area 11 Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche
e/o Area 13 Scienze economiche e
statistiche
Area 12 Scienze giuridiche
Area 14 Scienze politiche e sociali
Lingue straniere: buona conoscenza della
lingua francese, spagnola o tedesca in
aggiunta alla padronanza della lingua
inglese
Totale

CFU minimi
15

15
15
5

50

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione

Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/EP/EP1980
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: MA.humanrights@unipd.it

10

LAUREE MAGISTRALI IN LINGUA INGLESE
SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES”
Curriculum
● Global Communication Policies ● European Policies

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2
e
3.a) possesso della laurea nella classe/i L-5, L-14, L-36 e L-37 ex DM 270/04 oppure
della laurea nella classe/i 02, 15, 29 e 35 ex DM 509/99
o, in alternativa,
3.b) possesso di un numero prefissato di 48 CFU nelle aree indicate nella seguente tabella:
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
CFU minimi
per il curriculum “European Policies” almeno 6CFU nell'Area 12 48
Scienze giuridiche, 12 CFU nell'Area 14 scienze politiche e
sociali, 12 CFU nell'Area 13 Scienze economiche e statistiche,
12 CFU nell'area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche, 6CFU nelle discipline linguistiche
per il curriculum “Global Communication Policies”, almeno 6 CFU 48
nell'Area 12 Scienze giuridiche, 12 CFU nell'Area 14 Scienze
politiche e sociali, 12 CFU nell'Area 13 Scienze economiche e
statistiche, 12 CFU nell'Area 11 Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche, 6 CFU nelle discipline linguistiche

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/EP/EP1980
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso:
paoloroberto.graziano@unipd.it
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LAUREE MAGISTRALI IN LINGUA INGLESE
SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCUOLA DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“ENVIRONMENTAL ENGINEERING”
Curriculum “Soil, water and environment”
Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1)voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 84/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B1
e
3.a) possesso della laurea nella classe/i L-7 “Ingegneria Civile e Ambientale” ex DM 270/04
oppure della laurea nella classe/i classe 8 “Ingegneria Civile e Ambientale” ex DM
509/99; oppure possesso della laurea nelle classi L-9 Ingegneria Industriale, L-8
Ingegneria dell'informazione (solo nel caso il voto di laurea sia pari o superiore a
105/110);
o, in alternativa,
3.b) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella
CFU
12
5
5
26

SSD
MAT/03, MAT/05, MAT/08
CHIM/07

FIS/01
ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/07, ICAR/08

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/IN/IN1825
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: didattica@dicea.unipd.it
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LAUREE MAGISTRALI IN LINGUA INGLESE
SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCUOLA DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
ICT FOR INTERNET AND MULTIMEDIA- INGEGNERIA PER LE
COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI E INTERNET
Curriculum
● Telecomunications ● Cybersystems ● Photonics ● Life&Health
● International Mobility

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1)voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 84/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2 recettivo
e
3) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella
CFU
50

SSD
SSD FIS/01 (Fisica sperimentale), INF/01 (Informatica), ING-INF/02 (Campi
elettromagnetici), ING-INF/03 (Telecomunicazioni), ING-INF/05 (Sistemi di
elaborazione delle informazioni), MAT/02 (Algebra), MAT/03 (Geometria),
MAT/05 (Analisi matematica), MAT/06 (Probabilità statistica e matematica)

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio:
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/IN/IN2371
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: segredei@dei.unipd.it
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LAUREE MAGISTRALI IN LINGUA INGLESE
SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE AD
ACCESSO LIBERO CON REQUISITI “PHYSICS”
Curriculum
● Physics of the fundamental interactions ● Physics of matter
● Physics of the Universe ● NuPhys - Nuclear Physics

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale
Per l’accesso al corso sono richieste conoscenze di base nelle seguenti discipline: - fisica
classica e quantistica e meccanica statistica; analisi matematica e geometria; esperienze di
laboratorio di fisica generale.
Tali conoscenze sono verificate attraverso il conseguimento di:
1) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 85/110 o equivalente
e
2) conoscenza della lingua inglese di livello B2 abilità ricettive (lettura e ascolto).
e
3) possesso della laurea nella classe/i L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche ex DM 270/04
oppure della laurea nella classe/i L-25 Scienze e Tecnologie Fisiche ex DM 509/99
e
4) un numero prefissato di CFU nei seguenti SSD:
CFU
24
24

SSD
FIS/01-08 dei quali almeno 12 nel SSD FIS/02 e 6
complessivi nei SSD FIS/03, FIS/04 o FIS/05
MAT/01-09

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze
certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o
specifiche prove di ammissione.
Per i Corsi di Laurea Magistrale della Scuola di Scienze che tra i requisiti curriculari minimi
richiedono anche la conoscenza della lingua INGLESE di livello B1 o B2, le informazioni
sulle modalità di verifica saranno disponibili, prima dell’apertura delle procedure di
preimmatricolazione, alla pagina
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_ingresso_lm
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SELEZIONE CANDIDATI CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA
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Link
per
ulteriori
informazioni
sul
Corso
di
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/SC/SC2382
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: scienze@unipd.it

studio:

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL
PATRIMONIO CULTURALE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
“LOCAL DEVELOPMENT”
Requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale richiesti
1)voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 95/110 o equivalente
e
2)conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2- secondo il Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) - o a livelli equivalenti (come per esempio
Academic IELTS o TOEFL/IBT) comprovata tramite il possesso di una certificazione
linguistica conseguita in data non antecedente a tre anni dalla data della domanda di
ammissione. Nel caso il candidato sia madrelingua inglese o abbia frequentato una scuola
secondaria superiore o un corso di laurea erogato in lingua inglese non deve presentare
alcuna certificazione linguistica.
e
2) possesso della Laurea nelle classi L-1, L-5, L-6, L-7, L-10, L-11, L-12, L-13, L- 14, L-15,
L- 16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-21, L-24, L-25, L-26, L-32, L-33, L-34, L-36, L-37, L-39,
L-40, L-41, L-42 ex DM 270/04 oppure della laurea nelle classi 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ex
DM 509/99 conseguite presso qualunque ateneo italiano.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati
dal DM 509/99 o dal DM 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione.
N.B. I candidati che intendono iscriversi al Corso dovranno frequentare
obbligatoriamente il Kick-off Seminar, che si svolgerà presso la Sezione di Geografia
(Via del Santo, 26), dal 24 al 28 settembre 2018.
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Link
per
ulteriori
informazioni
sul
corso
di
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/SU2297
Contatto per informazioni di carattere generale sul corso: e.serrano@unipd.it

studio:
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