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Si raccomanda comunque di porre attenzione alle informazioni contenute nell’intero avviso di ammissione.  
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1. POSTI DISPONIBILI E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Sono ammessi alla selezione1 le candidate e i candidati2 che: 

1. abbiano conseguito o conseguiranno, entro il 31 luglio 2021, la laurea o il diploma universitario di durata 

triennale o un titolo di studio estero considerato equivalente; 

2. siano 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 nella scheda del Corso di Laurea magistrale di cui 

all’allegato 1; 

3. abbiano compilato la propria candidatura via web, di cui al punto 2 del presente avviso, nei termini previsti. 

I posti disponibili, le modalità di verifica dei requisiti curriculari minimi e della valutazione della personale 

preparazione sono specificate nella scheda informativa del Corso di cui all’allegato 1. 

 

Per eventuali richieste di riconoscimenti o abbreviazioni di carriera è possibile consultare le informazioni alla 

pagina: http://www.unipd.it/domanda-valutazione . 

Gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono rivolgersi all’Ufficio Servizi 

agli Studenti - Inclusione dell’Ateneo (https://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso) per segnalare 

eventuali necessità specifiche e per informazioni sui servizi di supporto disponibili per la frequenza ai corsi e 

le agevolazioni economiche. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E UPLOAD DOCUMENTAZIONE 

 

Per accedere al portale è necessario preliminarmente creare il proprio account al link: 

https://apply.unipd.it/applicant/register. 

Inserendo il proprio indirizzo e-mail verrà generato un codice PIN.  In seguito, il candidato riceverà un’e-mail 

di verifica all’indirizzo indicato e dovrà inserire il PIN ricevuto per procedere con la registrazione.  
 

È possibile scegliere fino a un massimo di tre corsi di studio tra quelli presenti nel portale, elencandoli secondo 

l’ordine di preferenza. Una volta individuati i corsi, è necessario cliccare su “Apply now” e compilare tutti i 

campi richiesti, compreso il caricamento di eventuali allegati, fino al completamento della propria candidatura 

(tasto “Submit”). 

                                                           
1  L’attivazione del primo anno dei Corsi di Laurea è subordinata all’accreditamento degli stessi secondo quanto previsto dal D.M. 6/2019 

“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e al raggiungimento di un numero minimo 

di preimmatricolazioni; pertanto se il Corso non sarà accreditato o se il numero di domande di preimmatricolazione presentate sarà 
inferiore a 15 (5 per ogni curriculum), il Corso non verrà attivato. Tutte le informazioni relative all’attivazione del Corso sono pubblicate 

all’indirizzo internet http://www.unipd.it . 
2 D’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma 

si riferiscono indistintamente a tutti i generi. 

http://www.unipd.it/domanda-valutazione
https://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
https://apply.unipd.it/applicant/register
http://www.unipd.it/
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La domanda deve essere inoltrata collegandosi all’area riservata del portale apply.unipd.it e accedendo con 

le proprie credenziali tramite il Login a partire dal 7 gennaio 2021 entro le ore 23.59 - ora locale - (GMT + 

1) del 7 marzo 2021. 

 

Ai fini della verifica del possesso dei titoli e della valutazione della preparazione personale, durante la 

procedura è richiesto obbligatoriamente l’upload dei seguenti documenti: 

- curriculum studiorum, in lingua inglese, comprensivo delle eventuali esperienze acquisite ritenute utili 

per l'ammissione al corso utilizzando esclusivamente il modello disponibile nella scheda allegata (pagg. 8-

12); 

- statement of purpose in lingua inglese utilizzando esclusivamente il modello disponibile nella 

scheda allegata (pag. 13); 

- transcript of records e relativa traduzione in italiano o in inglese, con l’indicazione dei voti conseguiti 

negli esami, della scala voti utilizzata e, preferibilmente, delle statistiche ECTS;  in alternativa Diploma 

Supplement, ove presente; 

- diploma di laurea (se già laureati) o certificato di iscrizione all’ultimo anno e relativa traduzione in 

italiano o in inglese; 

- certificazione di conoscenza della lingua inglese (verificare la scheda nell’allegato 1); 

- copia di un documento di riconoscimento  (passaporto); 

Ricordiamo che è necessario consultare attentamente la scheda del Corso (Allegato 1). 

 

Sarà, inoltre, necessario il pagamento del contributo di iscrizione di € 30,00. Il candidato riceverà tramite il 

portale apply.unipd.it il link e le istruzioni per procedere con il versamento del contributo attraverso il sistema 

PagoPA.  

  

I seguenti documenti sono facoltativi in fase di candidatura ma saranno richiesti obbligatoriamente in fase di 

immatricolazione: 

- Diploma Supplement (solo per titoli ottenuti in un Paese aderente al Processo di Bologna) oppure 

Attestato di Comparabilità CIMEA oppure Dichiarazione di valore; 

- Legalizzazione del titolo di studio e del transcript of records oppure Attestato di verifica del CIMEA. 

 

Per ogni eventuale richiesta è possibile rivolgersi al Settore Admissions and Welcome del Global Engagement 

Office all'indirizzo international.admission@unipd.it. 

 

3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

mailto:international.admission@unipd.it
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I criteri utilizzati per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono specificati nella scheda del 

Corso di Laurea magistrale di cui all’allegato 1. 

A partire dall'8 Aprile 2021 la graduatoria di merito sarà pubblicata all’indirizzo internet 

http://www.unipd.it/en/assessment-results. 

L’ammissione avviene con riserva di verifica dei titoli dichiarati, del conseguimento del titolo di studio, qualora 

non ancora posseduto, e, nel caso di titolo conseguito all’estero, della presentazione dei documenti previsti 

alla pagina http://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-internazionali  . 

Insieme alle graduatorie verranno resi noti i risultati delle selezioni per le borse di studio ed esonero 

tasse di cui al punto 4, oltre alle modalità di accettazione del posto nel Corso e delle agevolazioni 

economiche eventualmente ottenute. 

Al fine di garantire un regolare avvio della didattica, gli studenti provenienti dall’estero dovranno 

essere regolarmente immatricolati all'Ateneo, con tutti i documenti necessari per l’ammissione, entro 

il 31 ottobre 2021. 

 

4. BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

 

Grazie al programma Padua International Excellence Scholarships, l'Università degli studi di Padova offre 

borse di studio a studenti internazionali altamente qualificati, in possesso di un titolo di studio estero, che 

intendano iscriversi ad un corso di studio completamente erogato in inglese. 

L’Avviso di selezione, comprensivo di informazioni dettagliate sulle borse di studio, i requisiti e la procedura 

da seguire per l’accettazione, sarà disponibile alla seguente pagina: http://www.unipd.it/en/scholarships. Non 

sono richieste né la compilazione di un'apposita domanda né la presentazione di ulteriore documentazione. 

Per informazioni su altre borse di studio messe a disposizione dall'Università degli studi di Padova e da altri 

enti, consultare la pagina: http://www.unipd.it/en/scholarships . 

 

L'Università degli studi di Padova offre inoltre fino a 100 esoneri dai contributi studenteschi per studenti 

internazionali meritevoli, in possesso di un titolo di studio estero, che intendano iscriversi ad un corso di studio 

completamente erogato in inglese. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: 

http://www.unipd.it/en/fee-waivers. Non sono richieste né la compilazione di un’apposita domanda né la 

presentazione di ulteriore documentazione. 

Per informazioni su altri tipi di esoneri messi a disposizione dall'Università degli studi di Padova consultare 

la pagina: http://www.unipd.it/en/fee-waivers .  

 

L'Università degli studi di Padova propone, infine, il percorso di eccellenza della Scuola Galileiana di Studi 

Superiori. Oltre ai regolari studenti, la Scuola Galileiana di Studi Superiori riserva fino a 4 (quattro) posti per 

studenti internazionali altamente motivati che si iscrivono ad un corso di studio erogato dall'Università degli 

http://www.unipd.it/en/assessment-results
http://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-internazionali
http://www.unipd.it/en/scholarships
http://www.unipd.it/en/scholarships
http://www.unipd.it/en/fee-waivers
http://www.unipd.it/en/fee-waivers
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studi di Padova; gli studenti selezionati potranno seguire corsi e seminari riservati agli studenti Galileiani, e 

avranno diritto a una serie di vantaggi che include vitto e alloggio gratuiti e borse di studio dedicate. Il Bando 

di ammissione, che include informazioni dettagliate sui requisiti, i diritti e i doveri accademici, la procedura e 

la scadenza per la domanda, sarà pubblicato alla pagina: www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-

international-students 

Per ulteriori informazioni sulla Scuola Galileiana di Studi Superiori consultare la pagina: 

www.unipd-scuolagalileiana.it/en/. 

 

Padova,  21/12/2020 

   Il Rettore  

   Prof. Rosario Rizzuto 

  firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 
 

 
  

http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-international-students
http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-international-students
http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/
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ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO 
SCUOLA DI PSICOLOGIA 

“DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY” 

Selezione riservata a cittadini non-UE residenti all’estero 

 
POSTI DISPONIBILI 

⮚ n. 20  posti per cittadini non UE residenti all’estero, di cui 2 riservati a cittadini cinesi del Programma 
Marco Polo. 

REQUISITI CURRICULARI E DI ADEGUATA PREPARAZIONE PERSONALE  
 

Sono ammissibili alla selezione i candidati che: 
1) abbiano conseguito o conseguiranno entro il 31 luglio 2021, un titolo di studio estero riconosciuto 

equivalente, in base alla normativa vigente, alla laurea o al diploma universitario di durata triennale; 
2) possiedano una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 con riferimento al quadro comune 
europeo per la conoscenza delle lingue; la certificazione dovrà essere conseguita entro il 31 luglio 2021; fino 

al suo conseguimento e presentazione   l’eventuale ammissione al Corso avverrà con riserva. Saranno accettate 

le certificazioni attestanti un livello pari o superiore a quello richiesto conseguite tramite un ente certificatore di 
cui al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca 7 marzo 2012 e successivi provvedimenti 
attuativi; saranno accolte esclusivamente le certificazioni linguistiche equiparate ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuti dal Consiglio d’Europa. 
 

Per gli studenti di madrelingua inglese o che hanno frequentato un corso di laurea triennale in lingua inglese o 
la scuola dell'obbligo in un paese anglosassone o in scuole la cui lingua principale di insegnamento è l’inglese 
NON è necessaria la certificazione linguistica. 
 

In caso di doppia cittadinanza prevale quella italiana (L. 31 maggio 1995, n. 218 art.19).  

I cittadini in possesso di doppia cittadinanza (non-UE e italiana) dovranno, quindi, partecipare alla successiva 

selezione riservata a candidate e candidati UE ed equiparati. 

 

N.B. LA SCHEDA CONTINUA FINO A PAGINA 13 

 

CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIA  
 

Una volta accertato il possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione al Corso, la valutazione di ogni candidato si 
comporrà di due voci:  

a) curriculum vitae: la commissione valuterà il curriculum degli studi ed i voti ottenuti negli esami di ambito 
psicologico. Oltre ai voti conseguiti, verranno valutate eventuali esperienze formative o soggiorni per motivi di 
studio all’estero. Tale voce peserà per il 80 % sull'intera valutazione; 
b) lettera motivazionale: la lettera peserà per il 20 % sull'intera valutazione. 

 
La commissione si riserva la possibilità di eseguire un’intervista orale tramite Skype, per accertarsi delle 
competenze del candidato laddove sussistano dubbi in merito alla valutazione dello stesso, il cui peso è calcolato 
all'interno del punto a). 
 

Nell'ipotesi di collocazione a pari merito di più candidati, verrà data precedenza al candidato più giovane.  
 

Link per ulteriori informazioni sul Corso: 

https://www.unipd.it/en/developmental-educational-psychology 
Contatto per informazioni di carattere generale: didattica.dpssunipd.it ; irene.mammarellaunipd.it 
 

https://www.unipd.it/en/developmental-educational-psychology
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MASTER’S DEGREE IN DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

CURRICULUM VITAE 

 
Candidates who will not upload their CV and cover letter filling out this form will be excluded from the call for admission. 

The Admission Board can refuse to accept a candidate’s application in case of false declarations. 

 

SECTION A: PERSONAL INFORMATION 
 

Last/family name:  

First name:  

Birth date (DD/MM/YYYY):  

Place of birth:  

Country of citizenship:  

Country of residence:  

 

SECTION B: ACADEMIC DEGREES 
Add separate entries for each academic degree (Ba’s, Ma’s, MSc, PhD) 

 
BACHELOR’S 

University:  

Bachelor’s degree in:  

Language of instruction:  

From (YY, MM):  

To (YY, MM) or expected to (YY, MM):  

Standard duration of the program (in 

years): 
 

Number of exams passed at the moment 

of the application (out of total exams) 
 

Title of thesis (if available):  

 

Bachelor’s courses attended  

 

Please list here the titles of the attended courses (add separate entries for each course) 
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MASTER’S 

University:  

Master’s degree in:  

Language of instruction:  

From (YY, MM):  

To (YY, MM) or expected to (YY, MM):  

Standard duration of the program (in years):  

Number of exams passed at the moment of the 

application (out of total exams) 
 

Title of thesis (if available):  

 

ANY OTHER ACADEMIC TITLE 

University:  

Academic title:  

Language of instruction:  

From (YY, MM):  

To (YY, MM) or expected to (YY, MM):  

Standard duration of the program (specify 

number of months or years): 
 

 

SECTION C: ENGLISH LEVEL 
 
B2 LEVEL CERTIFICATE 

Please tick the box that describes your situation and provide all the related information 

 

□ I have already earned a B2 level certificate 

 
 

 
Type of certificate:                          e.g. IELTS 5 

Certification date (YY, MM): 

 

□ I will earn a B2 level certificate by 31 July 2021  
 

 
Expected type of certificate:          e.g. IELTS 5 

Expected date of certification (YY, MM): 

 

□ I am a native English speaker 

 

□ I attended the upper secondary school in English  

 

□ I attended a Bachelor’s degree program or a Master’s degree program or a PhD/Doctoral program in English 
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SECTION D: EDUCATIONAL, RESEARCH AND WORK EXPERIENCES 
 

 

EDUCATION AND TRAINING ABROAD  

All the periods spent at foreign universities (e.g., within ERASMUS program or other study/research programs) and further 

educational experiences abroad (e.g., internship, research experience in the field of developmental or educational 

psychology) will be positively evaluated.  

Please note that the Admission Board will not take into account periods spent abroad with the sole purpose of learning a 

foreign language or working in a field not consistent with psychology (e.g., au pair period), neither residence for study prior 

to the university career. 

Add separate entries for each educational experience abroad, starting from the most recent 

 

Type of experience:  e.g. Erasmus 

Hosting institution:  

Country:   

Period (from YY, MM to YY, MM):  

Brief description of activities:  

Name and email of activity supervisor (if 

any): 
 

 

 

SCHOLARSHIPS AND AWARDS 

All academic and non-academic distinctions that could highlight your aptitude to enroll in the Master’s program.  

Add separate entries for each award and scholarship starting from the most recent 

 

Scholarship/Award title:   

Institution providing the Scholarship/Award:  

Country:   

Date (YY):  

Brief description of the Scholarship/Award motivation:  

 
 

COURSES, SEMINARS, CONFERENCES AND SUMMER SCHOOLS 

List your participation in courses, seminars, conferences, summer schools not included in your study program. 

Add separate entries for each course, seminar, conference, summer school starting from the most recent 
 

Course/Seminar/Conference/Summer school title:   

Institution providing the 

Course/Seminar/Conference/Summer school: 
 

Period (from YY, MM, DD to YY, MM, DD):  

Brief description of the 

Course/Seminar/Conference/Summer school 

contents: 
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INTERNSHIPS, RESEARCH AND WORK EXPERIENCES 

Please list relevant professional activities (if any). The Admission Board will evaluate only work experiences, traineeships, 

volunteer work or research experiences in the field of psychology, and in particular developmental and educational 

psychology. In addition, the Board will consider extracurricular internships and research experiences not included in the 

activities foreseen by the candidate’s degree program. Non-relevant work experiences (e.g., baby-sitting, student 

representation, disabled and elderly care, etc.) will not be evaluated.  

List here any internship/work experience/research experience.  

Add separate entries for each activity, starting from the most recent 

 

Type of experience:  e.g. research collaboration 

Hosting institution:  

Country:  

Period (from YY, MM to YY, MM):  

Brief description of the activities:  

Name and email of the supervisor of the 

activities carried out (if any): 
 

 

 

PUBLICATIONS, CONFERENCE PRESENTATIONS, AND TALKS  

Please list here any peer-reviewed publication, conference presentations, essays or talks relevant to the candidate’s study 

program  

 

Number of papers published in peer-reviewed journals   

Number of abstracts published in conference proceedings:  

Number of documents submitted or under review:  

 

For each of them, please provide: author/s name, title of the publication, date of publication, journal title, volume number, 

page/s number, DOI or ISSN number (if available, otherwise if the work has been accepted but not published yet or under 

review, please attach the acceptance letter or the submission confirmation) 

 

Author/s Title Year Journal Volume Page/s DOI/ISSN 

no. 

       

       

       

 

 

Number of talks held at international conferences:  

Number of talks held at national conferences:  

 

For each of them, please provide: author/s name, title of the talk, conference title, year, conference URL (if available) 

 

Author/s Title Year Conference title Conference website 
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OTHER SKILLS 

List any relevant skills not already mentioned (e.g., scientific software applications, programming languages, 

neuroscientific techniques, statistics, etc.). Specify in what context they were acquired. The Admission Board will evaluate 

only skills you can prove by means of a certification 

 

1. 

2. 

3. 
 

 

PLEASE, INDICATE YOUR PREFERRED PROFESSION AFTER THE MASTER’S DEGREE (ONLY ONE CHOICE IS ALLOWED): 

 

□ CLINICAL PSYCHOLOGIST (evaluation and treatment of psychiatric disorders) 

□ PSYCHOTHERAPIST 

□ DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGIST (intellectual disabilities, autism, learning disorders, etc.) 

□ SCHOOL PSYCHOLOGIST 

□ NEUROPSYCHOLOGIST (evaluation and treatment of acquired neuropsychological disorders) 

□ RESEARCHER IN DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

□ OTHER: _____________________________________________________________________________ 

 

 
The candidate, aware of the legal consequences of making untruthful declarations or producing or using false deeds under Art. 76 of the Italian Presidential 

Decree no. 445 dated 28/12/2000, and the additional sanctions under art. 75 and 76 of the above mentioned Presidential Decree no. 445 dated 

28/12/2000, consisting of forfeiture of any benefits resulting from provisions based on untruthful declarations, 

 

HEREBY DECLARES THAT 

 
● He/she knows and accepts all the rules stated in the Call for admission 

● the above-reported information is true 

● He/she complies with all the requirements of the Call for admission 

● He/she has been informed, pursuant to and in accordance with the European Union Regulation no.2016/679  and Legislative Decree no. 

101/2018, that personal information will be used, also through computer processing, exclusively for the purposes of the procedure for which this 

declaration is presented. 

 

 

 

 

Signature       and Date 

 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

NOTE: PRINT, SIGN AND UPLOAD THE COMPLETED FORM AS A PDF FILE  
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MASTER’S DEGREE IN DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

STATEMENT OF PURPOSE 

  
 

Please explain 
 
a) why you chose psychology: 
 
 

 
 
 
 

 
b) why you chose the University of Padua: 
 
 
 

 
 
 
 

 
c)    specify your interest in Developmental and Educational psychology: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
d) your short- and long-term career goals: 
 

 
 
 
 
 

Signature       and Date 
 
…………………………………. 
 

NOTE: PRINT, SIGN AND UPLOAD THE COMPLETED FORM AS A PDF FILE 

 


