Scuola di Medicina e Chirurgia
Avviso di ammissione, anno accademico 2018-2019
Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato
Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata
Classe LM-67 delle Lauree Magistrali in Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

1. CORSO DI STUDIO E POSTI DISPONIBILI
Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2018-20191 al corso di Laurea Magistrale ad
accesso programmato in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata della
Scuola di Medicina e Chirurgia.
Sono previsti complessivamente al primo anno:
◊
◊

60 posti per i cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
2 posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui 1 per i cittadini cinesi del
progetto Marco Polo.

Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale è richiesto:
1) il possesso di una laurea in Scienze Motorie (Classe L-22 D.M. 270/2004 oppure Classe 33
ex D.M. 509/99), o diploma universitario ISEF, purché possano essere riconosciuti almeno
40 crediti formativi universitari (CFU) nei SSD degli ambiti biomedico e ingegneristico,
oppure di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo, conseguiti entro il 29 settembre
2018 e, nel caso in cui rimanessero posti vacanti, in corso d’anno entro il 31 dicembre
2018;
2) voto di laurea uguale o superiore a 92/110;
3) il superamento della prova di ammissione e la collocazione in posizione utile nella
graduatoria, secondo quanto previsto al punto 3 del presente avviso.
La
scheda
completa
del
Corso
di
studio
è
disponibile
all’indirizzo
http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/ME/IF0376 .
La durata normale del Corso è di 2 anni e prevede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU), al termine dei quali viene conferita la Laurea magistrale in Scienze e
Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata.
Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e
Adattata 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. DOMANDA DI PREIMMATRICOLAZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICULARI MINIMI
2.1 REGISTRAZIONE E DOMANDA DI PREIMMATRICOLAZIONE
2.1.1 Registrazione
Il candidato, se non già in possesso delle credenziali per accedere al portale
www.uniweb.unipd.it , deve procedere alla registrazione dei propri dati anagrafici alla pagina
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
1

L’attivazione del primo anno del Corso di studio è subordinata all’accreditamento dello stesso secondo quanto previsto dal D.M. 987 del 12/12/16 e
al raggiungimento del numero minimo di 15 preimmatricolazioni; pertanto se il Corso non sarà accreditato o se il numero di domande di
preimmatricolazione presentate sarà inferiore al numero minimo previsto, non verrà attivato. Si precisa, comunque, che il numero di
preimmatricolazioni è stato sempre ampiamente superiore al numero richiesto per l'attivazione. Tutte le informazioni relative all’attivazione del Corso
sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.unipd.it .
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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.
Con il nome utente e la password ottenuti può accedere all’area riservata del portale
https://uniweb.unipd.it tramite il Login.
2.1.2 Domanda di preimmatricolazione
La domanda deve essere compilata dal 18 giugno entro le ore 12.00 dell’10 settembre
2018 collegandosi al sito https://uniweb.unipd.it e accedendo con le proprie credenziali tramite
il Login.
Dopo aver effettuato l’accesso il candidato accede alla domanda di preimmatricolazione
Preimmatricolazione ad accesso programmato
Tipo Corso
cliccando sulle voci Didattica
“Laurea magistrale” Scuola di Medicina e Chirurgia – Scienze e tecniche dell’attività motoria
preventiva e adattata; 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 i
laureandi dell’Università degli Studi di Padova potranno completare la preimmatricolazione
solo dopo la presentazione on line della domanda di conseguimento titolo.
Dopo la conferma finale della domanda il candidato deve stampare il riepilogo dove sono
indicati data e luogo della prova e versare il contributo di preimmatricolazione di € 30,00
tramite procedura PagoPA (istruzioni disponibili alla pagina http://www.unipd.it/modalitpagamento-pagopa ) o tramite il modulo di pagamento MAV (in qualsiasi Istituto di Credito
italiano).
Dopo le ore 12.00 dell’10 settembre 2018, il collegamento verrà disattivato e non sarà più
possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
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.
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.
2.2 VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI
I candidati che non siano in possesso della laurea in Scienze Motorie (Classe L-22 D.M.
270/2004 oppure Classe 33 ex D.M. 509/99), conseguita in qualunque ateneo italiano, che
permette l’accesso diretto al corso, devono anche completare il modulo in formato PDF
compilabile per la valutazione dei requisiti curriculari minimi, disponibile all’indirizzo
http://www.unipd.it/domanda-valutazione e consegnarlo presso il Settore Front Office dell’Ufficio
Carriere Studenti, Lungargine del Piovego 2/3, - 35131 Padova, insieme a:
- copia del riepilogo della domanda di preimmatricolazione compilata on-line;
- copia di un documento di identità;
- copia della ricevuta del versamento di € 30,00.
Ricadono nella condizione indicata i candidati in possesso di diploma universitario ISEF.
La documentazione di cui sopra può essere anche spedita tramite posta raccomandata, ma
saranno accettate e prese in considerazione solo le richieste di valutazione dei requisiti
curriculari minimi pervenute presso il Settore Front Office dell’ Ufficio Carriere Studenti,
Lungargine del Piovego 2/3, - 35131 Padova, entro e non oltre il giorno 10 settembre 2018.
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3. PROVA DI AMMISSIONE
3.1.1 Prova di ammissione e calcolo punteggio graduatoria
La prova scritta avrà luogo il giorno 17 settembre 2018, alle ore 15.00.
I candidati devono presentarsi alle ore 14.00 per i necessari controlli, con un documento di
identità personale e dell’originale della ricevuta del pagamento se eseguito tramite MAV o
bonifico collegato alla procedura PagoPA. Una volta che la prova abbia avuto inizio, gli
eventuali candidati in ritardo non saranno ammessi.
La prova consiste in 30 domande a scelta multipla riguardanti le seguenti materie (altre
informazioni riguardanti le conoscenze richieste ed i testi d’esami sono presenti al punto
3.1.2):
Fisiologia, fisiologia dell’esercizio e dell’invecchiamento, fisiopatologia, medicina
dello sport;
Anatomia, anatomia applicata al movimento e biomeccanica del movimento;
Pedagogia;
Psicologia;
Conoscenza delle principali patologie osteo‐articolari, conoscenza delle
metodologie, didattiche e tecniche
delle attività motorie;
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 75 minuti.
Il punteggio della prova è determinato dai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
La graduatoria di ammissione sarà compilata in base ad un punteggio globale, espresso in
centesimi, risultante dalla somma dei seguenti punteggi:
1) fino ad un massimo di 30 punti riservati all'esito della prova;
2) fino ad un massimo di 22 punti da attribuire secondo il seguente criterio: ad ogni
candidato è attribuito un punteggio pari alla differenza tra il voto di laurea conseguito
e il voto minimo previsto (92/110), aumentato di 4 punti in caso di laurea con lode.
Nell'ipotesi di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria,
verrà data la precedenza a chi ha il voto di laurea più alto; in caso di persistente parità, verrà
data precedenza al candidato più giovane.
3.1.2 Argomenti della prova di ammissione e testi di riferimento
Fisiologia, fisiologia dell’esercizio e dell’invecchiamento, fisiopatologia, medicina dello
sport:
Prerequisiti: Conoscenze delle tematiche di seguito elencate. Sistema nervoso vegetativo:
ortosimpatico e parasimpatico. Ipotalamo e controllo della temperatura corporea e febbre.
Controllo della fame e della sete. Funzioni motorie: movimento, tono muscolare, riflessi,
automatismi primari e secondari, apprendimento motorio, movimento volontario. Postura e
centri motori tronco‐encefalici. Corteccia motoria. Nuclei della base. Cervelletto. Fisiologia del
sistema endocrino, della crescita, regolazione del metabolismo energetico, della volemia e della
pressione arteriosa Fisiologia apparato cardiocircolatorio: Cuore come pompa. Circolo e vasi
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sanguigni. Scambi capillari. Flusso sanguigno generale e flussi regionali. Sangue. Emostasi e
coagulazione. Regolazione cardiovascolare a riposo e nell’attività fisica: meccanismi locali,
meccanismi generali. Meccanismi a breve o lungo termine.
Fisiologia apparato respiratorio: meccanica, pressioni, volumi, muscoli respiratori. Scambi
gassosipolmonari. Trasporto dei gas nel sangue. Regolazione della respirazione a riposo e
nell’attività fisica. Fisiologia dell’attività fisica e dell’esercizio: meccanismi di produzione
dell’energia, determinanti della forza, principi di allenamento della forza, ipertrofia muscolare,
determinanti della potenza, potenza esplosiva, suoi determinanti e limiti, potenza anaerobica
lattacida, suoi determinanti e limiti, potenza aerobica, determinanti e limiti della potenza
aerobica, soglia anaerobica, metabolismo dell’acido lattico, massimo consumo di ossigeno,
principi di allenamento e cenni su overtraining, fisiologia dello stretching, effetti
dell’invecchiamento sui diversi sistemi e sulla funzione fisica. Fisiopatologia: l’infiammazione
acuta, infiammazione cronica e processo di guarigione, fisiopatologia dell’esercizio fisico e
dell’invecchiamento.
Concetti di bradicardia, tachicardia, extrasistoli, soffi cardiaci, anemia.
Riferimenti bibliografici utili: Berne‐Levy, Principi di fisiologia, Casa Ed. Elsevier, 2007; Lauralee
Sherwood: Fondamenti di fisiologia umana. Pubblicata da Piccin, Padova; Ernesto Damiani,
Patologia generale e Fisiopatologia ad uso degli studenti di Scienze motorie. Padova: Cleup,
2014; Wilmore, Jack H.; Costill, David L.; Bellotti, Pasquale; Felici, Francesco, Fisiologia
dell'esercizio fisico e dello sportJack H. Wilmore, David L. Costill edizione italiana a cura di
Pasquale Bellotti, Francesco Felici. Ponte San Giovanni: Calzetti Mariucci, 2005.
Anatomia, anatomia applicata al movimento e biomeccanica del movimento:
Prerequisiti: nozioni di anatomia generale (apparato locomotore, circolatorio sanguigno,
linfatico, respiratorio, digerente, urinario, endocrino, urinario, sistema nervoso centrale e
periferico, organi di senso), con particolare considerazione per l’anatomia funzionale.
Conoscenze generali di biomeccanica applicata all’attività motoria ed al gesto sportivo. Nozioni
di meccanica dei corpi rigidi e delle sollecitazioni agenti sui segmenti corporei durante l’attività
motoria. Generalità sulla meccanica dei materiali e dei corpi deformabili: i concetti di
deformazione e tensione, comportamento elastico dei materiali. Il comportamento meccanico
dei tessuti biologici, in riferimento a tessuto osseo e tessuti connettivi molli.
Riferimenti bibliografici utili: Atlante di anatomia umana di Frank Netter, 5° Ed. Edra, 2014;
Anatomia funzionale di I.A. Kapandji, 6° Ed. Monduzzi, 2011; Orthopedic Biomechanics. Paul
Brinckmann, Wolfgang Frobin, Gunnar Leivseth, 2° Edizione, Stuttgart, Thieme, 2016.
Pedagogia:
Prerequisiti: conoscenze dei principali elementi di pedagogia: il significato dei termini
“pedagogia” e “educazione”; il ruolo svolto dalla pedagogia e dalle scienze dell’educazione nei
contesti educativi formali e non formali.
Riferimenti bibliografici utili: G. Chiosso (a cura di) Elementi di Pedagogia, La Scuola, Brescia
2002 [Introduzione. Capitolo 1 e capitolo 3]; F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Introduzione alla
pedagogia generale, Laterza, Bari, 2003.
Psicologia:
Prerequisiti: generalità sui temi e i metodi della Psicologia generale, con particolare riferimento
ai seguenti aspetti: ambiti della psicologia, teorie psicologiche classiche, apprendimento e
condizionamento, percezione, pensiero e ragionamento, emozioni, intelligenza e ritardo
mentale.
Riferimenti bibliografici utili: Zucco, Baroni, Roncato. Elementi di Psicologia Generale. Milano,
Mc Graw Hill, 2012; Atkinson, Hilgard. Introduzione alla Psicologia. 16° Ed. Piccin – Nuova
Libraria, 2017.
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Altre conoscenze:
Conoscenza delle principali patologie osteo‐articolari, conoscenza delle metodologie, didattiche
e tecniche delle attività motorie.
I prerequisiti illustrati in precedenza sono relativi alle tematiche proposte nelle domande per
l’esame d’ingresso e non a tutte le conoscenze e competenze di base, acquisite nel CdS
triennale di Scienze Motorie che dovrebbero possedere tutti gli studenti. In ogni caso, si faccia
riferimento agli insegnamenti del CdS Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria
Preventiva e Adattata per gli specifici requisiti richiesti dai singoli corsi.
3.2 COMMISSIONE DI ESAME, NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA,
RICHIESTA PROVA INDIVIDUALIZZATA
Le informazioni relative alla Commissione d’esame e alle norme allo svolgimento della prova
sono disponibili alla pagina http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere la
prova di ammissione con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi
agli Studenti – Inclusione.
A tal fine è necessario:
1) richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preimmatricolazione in
Uniweb;
2) inviare una e-mail a inclusione@unipd.it specificando i supporti, ausili o misure compensative
richieste (gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 50% in più rispetto al
tempo previsto per lo svolgimento della prova);
3) far pervenire la documentazione relativa alla disabilità o DSA all’Ufficio Servizi agli Studenti –
Inclusione in via Portello, 23 Padova (n. fax 049-8275040) entro le ore 12.00 del giorno 10
settembre 2018, utilizzando la modulistica che può essere stampata precompilata direttamente
da Uniweb o è reperibile alla pagina http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso.
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:
-certificazione ai sensi della Legge 104/1992;
-certificazione di invalidità civile;
-diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da
specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi
esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel
paese di residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua
inglese.
Di seguito sarà svolto un colloquio con personale dedicato e con modalità da concordare al fine
di definire i supporti allo svolgimento della prova.
Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: http://www.unipd.it/accoglienza-proveingresso .
4. RICONOSCIMENTI E ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
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.

6

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

5. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, PROCEDURE
RIASSEGNAZIONE PER I LAUREATI IN CORSO D’ANNO

DI
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IMMATRICOLAZIONE

E

Si ricorda che i laureati di altro Ateneo devono, a pena di decadenza, provvedere
all’aggiornamento dei dati di conseguimento del titolo nella propria area riservata in Uniweb
entro il termine previsto per la laurea; l’inserimento è possibile anche in un momento
successivo alla presentazione della domanda di preimmatricolazione nella sezione Didattica
Titoli di studio.
I laureati dell’Ateneo di Padova dovranno invece attendere l’aggiornamento automatico dei dati
del titolo.
Gli esiti della prova verranno pubblicati il 5 ottobre 2018, mentre le graduatorie, complete del
punteggio del titolo di accesso, verranno pubblicate secondo quanto previsto ai successivi punti
5.1 e 5.2.
5.1 Graduatoria laureati entro il 29 settembre 2018
La graduatoria generale di merito degli ammessi/vincitori e dei non ammessi, in base alla quale
avviene l’iscrizione fino a totale copertura dei posti disponibili, sarà pubblicata all’indirizzo
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione il giorno 5 ottobre 2018.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata, nella propria area riservata di
Uniweb, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2018.
I dettagli della procedura di immatricolazione verranno resi noti alle pagine
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. Qualora dovessero risultare ulteriori posti vacanti, le operazioni di
immatricolazione continueranno con chiamata diretta da parte della Segreteria Studenti in
ordine di graduatoria.
L’accettazione del posto assegnato e il perfezionamento dell’immatricolazione devono avvenire
nelle modalità ed entro i termini comunicati dalla Segreteria studenti; il mancato rispetto dei
termini e delle modalità di perfezionamento dell’immatricolazione equivale a rinuncia al posto
assegnato.
5.2 Graduatoria laureati in corso d’anno entro il 31 dicembre 2018
Qualora, dopo il completamento delle operazioni di immatricolazione di cui al punto 5.1,
dovessero risultare posti vacanti, si procederà alla pubblicazione di un’ulteriore graduatoria di
riassegnazione nella quale saranno inseriti, in ordine di merito, tutti i candidati che hanno
sostenuto la prova e che hanno conseguito il titolo di accesso successivamente al 29
settembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2018.
Tale graduatoria sarà pubblicata il giorno 16 gennaio 2019 all’indirizzo
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione ; contestualmente saranno pubblicate anche le
istruzioni per procedere con l’immatricolazione, che dovrà comunque essere completata entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2019.
6. STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
ESTERO
L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti italiani in possesso di titolo di studio estero
avviene secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
disponibili alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .
Ulteriori informazioni relative alla prova di conoscenza della lingua italiana, se dovuta, che si
svolgerà il 31 agosto 2018, alla normativa vigente e alla documentazione necessaria
all’iscrizione sono disponibili alla pagina http://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-stranieri .
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Tutti i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, per il perfezionamento della domanda
di immatricolazione, devono obbligatoriamente rivolgersi al Settore Immatricolazioni dell’Ufficio
Carriere Studenti, mail titoliesteri.studenti@unipd.it ; non sono ammesse richieste di proroga
per la presentazione dei documenti necessari all’immatricolazione.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DATI PERSONALI, 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
della Commissione preposta alla valutazione.
2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: la 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 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/avvisi-ammissione-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, 05/06/2018

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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