
 
   

  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 
   
 
Istruzione compilazione domanda prescrizione al Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di educatore socio-

pedagogico 

Il candidato, in possesso delle credenziali, accede al sito Uniweb, clicca sulla voce Didattica -> Preimmatricolazioni ad accesso programmato.  

Quando compare la seguente schermata si dovrà selezionare ‘Percorso di Formazione 60 CFU’: 

  

Alla schermata seguente si dovrà selezionare la voce ‘Corso intensivo di formazione per la qualifica ….’: 

 

Nella seguente schermata se non già inserito, si dovrà inserire un proprio documento di identità compilando i campi obbligatori: 

 

Successivamente, comparirà una schermata nella quale è necessario selezionare ‘PDCS60- Corso intensivo…’:  
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A questo punto si deve procedere confermando di aver preso visione del bando (si ricorda di leggere con attenzione l’Avviso di attivazione 
pubblicato al seguente link:  https://www.unipd.it/corso-intensivo-60-cfu-qualifica-educatore-professionale-socio-pedagogico) e scegliendo le 
opzioni che compaiono nelle seguenti immagini rispondendo in base alle proprie necessità  

 

 

 

 

 

A questo punto della procedura apparirà la seguente schermata e si dovrà selezionare ‘compila’  

 

La compilazione del questionario consiste solamente nella dichiarazione del requisito di ammissione posseduto (come indicato nell’Avviso di 
attivazione) che si conferma scegliendo una tra le opzioni che compaiono nella seguente immagine: 

 

 

 

 

https://www.unipd.it/corso-intensivo-60-cfu-qualifica-educatore-professionale-socio-pedagogico
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Nelle seguenti schermate sarà necessario cliccare su ‘conferma’ per poter procedere: 

 

Una volta confermato quanto richiesto precedentemente comparirà il ‘Riepilogo preimmatricolazione effettuata’  

 

A questo punto sarà necessario stampare il riepilogo di preimmatricolazione, completo del MAV relativo al pagamento del contributo di 
preiscrizione di 31,00 Euro. 

IMPORTANTE: Non si deve inviare nulla di cartaceo, poiché la partecipazione alla selezione consiste nella compilazione esclusivamente on-
line della domanda di preiscrizione, il cui invio avviene in modo automatico. 

Solo alla comparsa della schermata ‘riepilogo preimmatricolazione effettuata’ (vedi immagine di cui sopra) la procedura di preiscrizione sarà 
perfezionata. 

Si ricorda di controllare i passaggi successivi (pubblicazione graduatoria, procedure e scadenze di immatricolazione, etc…) come riportati 
nell’Avviso di attivazione.  

 

 

Padova, 18 ottobre 2018 


