AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM

PERCORSI 24 CFU a.a. 2018/2019
NOTE TECNICHE PER L’ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI IN SOPRANNUMERO
Come indicato all’art. 5.3 dell’Avviso di attivazione pubblicato con DR 11 dicembre 2018 n.
4075, si ricorda che sono ammessi in soprannumero solo coloro che si sono immatricolati
e hanno sostenuto e superato almeno un esame nei Percorsi 24 CFU a.a. 2017/2018.
Gli aventi diritto all’iscrizione dovranno procedere compilando sia la domanda di
preiscrizione online sia la domanda di riconoscimento crediti modulo D), seguendo le
istruzioni sotto riportate.
A) PROCEDURA PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI PREISCRIZIONE
La domanda per accedere ai Percorsi deve essere compilata via web dal 16 gennaio
2019 ed entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2019, collegandosi al sito
https://uniweb.unipd.it/.
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile
compilare la domanda di preiscrizione.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
Tutti coloro che non avranno effettuato la preiscrizione entro tale termine non potranno
accedere ai Percorsi attivati nell’a.a. 2018/2019.
Istruzioni per la compilazione della domanda di preiscrizione
1) Effettuare l’autenticazione al sistema:
a) cliccando su “Login” (se il candidato conosce e ricorda il nome utente/username e
password);
b) cliccando su “Gestione username e password” (nel caso in cui non si ricordino o siano
scadute le credenziali).
Nell’ipotesi non si riescano a reperire tali credenziali con la procedura sopra indicata si
consiglia di contattare il Call Centre di Ateneo (tel. n. 049 8273131 / e-mail:
callcentre@unipd.it);
2) una volta effettuato il login cliccare su “Didattica” e scegliere “Preimmatricolazione ad
accesso programmato”;
3) cliccare in basso su “Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato” e
successivamente scegliere la tipologia del corso di studio: “Corso singolo 24 CFU”;
4) scegliere il Corso cui si desidera preiscriversi;
5) compilare la domanda
6) procedere alla stampa della domanda di preiscrizione completa di tutti gli allegati
previsti.
Si informa che la procedura sopra descritta attribuisce all’utente un codice di
identificazione (username e password legate al codice fiscale) che garantisce l’univocità
dell’identificazione e quindi garantisce la provenienza dei dati inseriti. Si chiede di prestare
particolare attenzione nella compilazione della domanda online riguardo i recapiti e-mail e
telefonici inseriti, in quanto saranno utilizzati per comunicazioni agli utenti. Sarà sempre
possibile aggiornare/modificare in qualsiasi momento tali recapiti selezionando, previa
autenticazione in Uniweb, “Dati personali” dal menù “Didattica”.
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Non è previsto il pagamento del contributo di preiscrizione di 31,00 euro.
Nel caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda, sarà attivo un servizio di
assistenza telefonica al n. 049 8273131, Call Centre di Ateneo, con il seguente orario: da
lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
L’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova - metterà a
disposizione una postazione informatica, per chi ne abbia necessità, durante gli orari di
apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
B) PROCEDURA PER COMPILARE LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
MODULO D)
Per la procedura di compilazione e inoltro domanda di riconoscimento modulo D) è
necessario seguire le seguenti istruzioni:
la domanda preventiva di riconoscimento CFU, debitamente compilata e completa della
marca da bollo del valore legale attuale pari a euro 16,00 (da attaccare alla domanda
cartacea se consegnata allo sportello; se inviata tramite e-mail la marca da bollo dovrà
essere assolta in modo virtuale tramite pagamento del bonifico bancario, utilizzando il
modulo riportato nella pagina di riferimento), potrà essere presentata a partire dal 25
febbraio 2019 ed entro le ore 13.00 del 5 marzo 2019 tramite una delle seguenti
modalità:
●consegna allo sportello dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Via Ugo Bassi, 1 - 35131
Padova) secondo gli orari di apertura;
●invio tramite messaggio di posta elettronica (e-mail), indicando come oggetto “Invio
domanda riconoscimento CFU” al seguente indirizzo: tfa.lauream@unipd.it mediante
trasmissione del modulo sottoscritto in modo autografo, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore e di copia della ricevuta di bonifico per la marca da
bollo.
Il modulo D) sarà scaricabile al seguente link http://www.unipd.it/24-cfu nel mese di
febbraio 2019.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi in soprannumero
potranno immatricolarsi secondo le procedure che verranno pubblicate nel sito
https://www.unipd.it/24-cfu.
Contributo di iscrizione e riduzioni previste
Sulla base dell’art. 4, comma 1, del D.M. 616/2017 il contributo d’iscrizione ai Percorsi 24
CFU è stato così definito:
Contributo
di
preiscrizione
SOPRANNUMERARI
Contributo d’iscrizione

NON

DOVUTO

PER

I
€ 31,00
€ 420,00
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Diritto fisso (imposta di bollo e assicurazione)
TOTALE

€ 40,50
€ 491,50

Il contributo di iscrizione sarà ridotto proporzionalmente in relazione al numero di crediti da
conseguire sulla base di una quota, per ciascun CFU, pari a € 17,50.
Per gli studenti del secondo anno di magistrale e per i dottorandi iscritti all’Ateneo di
Padova il contributo di iscrizione dovuto corrisponde alle sole imposte di bollo pari a €
32,00.
Per i candidati con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il
66% e il 100% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, é riservato un esonero totale del contributo
onnicomprensivo; restano da versare gli altri contributi per complessivi € 40,50 (imposte di
bollo e assicurazione). Tale riduzione sarà applicata solo a coloro che nella procedura di
preiscrizione avranno presentato idonea documentazione come indicato all’art. 4.2
dell’Avviso di attivazione.
La “Richiesta di Agevolazioni” deve essere compilata per ottenere la riduzione del
contributo in funzione dell’ISEE ed è disponibile nella propria area riservata di Uniweb,
seguendo il percorso “Diritto allo studio - Disabilità/DSA, Corsi estivi”.
La domanda, una volta compilata, dovrà essere confermata, pena la non validità della
stessa.
Tale procedura andrà effettuata all’atto della preiscrizione ed entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 31 gennaio 2019.
Ai fini della riduzione delle tasse, l’Università può accettare solo ed esclusivamente l’ISEE
per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello
studente beneficiario di tali agevolazioni. Il calcolo dell’ISEE può essere richiesto in via
telematica direttamente all’INPS o a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti
competenti in conformità a quanto autocertificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU). I dati dell’attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a
seguito dell’autorizzazione concessa dallo studente con la Richiesta di Agevolazioni. La
Guida alla compilazione è reperibile alla pagina www.unipd.it/isee.
I costi di iscrizione saranno graduati secondo i criteri già recepiti dall’Università in materia
di contribuzione studentesca, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, co. 1 del D.M. 616/2017,
secondo la tabella sotto riportata.
TABELLA AGEVOLAZIONI IN BASE A ISEE
ISEE
IMPORTO CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE (a cui vanno
aggiunti i contributi fissi di €
71.50)
0 – 15.000
€ 0,00
15.001 – 20.000
€ 144,00
20.001 – 25.000
€ 240,00
25.001 – 70.000
€ 360,00
Sopra i 70.001
€ 420,00

RIDUZIONE
CONTRIBUTO
ISCRIZIONE
CIASCUN CFU
€ 0,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 17,50

DEL
DI
PER
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Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla frequenza dei Percorsi. L'Amministrazione
universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per
difetto dei requisiti previsti nell’Avviso di attivazione per i soprannumerari. Tale
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC.
Padova, 11 gennaio 2019

4

