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PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO DELLA LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINE AND SURGERY 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 - ASSEGNAZIONE 17/01/2020 
 

PREMESSA 
 

In questo documento sono elencate le diverse procedure di immatricolazione per gli 
“assegnati” e “prenotati” a Medicine and Surgery (IMAT) presso l’Università di Padova; si 
prega di visionarle attentamente per riconoscere la procedura adatta alla propria situazione. 
Ricordiamo anche che TUTTI i candidati dovranno prendere visione dell’eventuale 
attribuzione di OFA (obblighi formativi aggiuntivi); la pubblicazione è disponibile alla pagina 
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione 
Di seguito una tabella utile a riconoscere la propria casistica. 
 

ASSEGNATI (VINCITORI DI PRIMA SCELTA): 
- Non iscritti ad alcun corso di laurea presso l’Università di Padova o altri Atenei 

 CASO 1 
- Iscritti ad altro corso di laurea Università di Padova  CASO 2 
- Iscritti ad altro corso di laurea di altro Ateneo che intendano procedere con la 

pratica di  trasferimento (e non con rinuncia presso il proprio Ateneo e nuova 
immatricolazione) CASO 3 
 

PRENOTATI (VINCITORI DI SCELTE INFERIORI): 
- Non iscritti ad alcun corso di laurea presso l’Università di Padova o altri Atenei 

 CASO 1 
- Iscritti ad altro corso di laurea Università di Padova  CASO 2 
- Iscritti ad altro corso di laurea di altro Ateneo che intendano procedere con la 

pratica di  trasferimento (e non con rinuncia presso il proprio Ateneo e nuova 
immatricolazione) CASO 3 

I candidati che intendano rinunciare agli studi ed effettuare una nuova immatricolazione 
devono presentare relativa istanza e successivamente seguire le indicazioni previste per il 
caso 1, rispettando anche i termini perentori ivi specificati. 

 
N.B. Si ricorda che il mancato rispetto delle procedure e dei termini indicati (termine 
ultimo per questa assegnazione ore 13 del 22/01/2020) comporterà la decadenza dalla 
posizione di vincitori e la perdita del posto assegnato. 
Non sono ammesse modalità di presentazione delle domande di immatricolazione-
iscrizione diverse da quelle esposte nel presente avviso, quindi tutti i candidati 
vincitori dovranno presentarsi presso il Settore Immatricolazioni, Lungargine del 
Piovego 2/3 entro mercoledì 22 gennaio. 
Si precisa che i candidati in possesso di titolo estero dovranno anche consegnare 
contestualmente la documentazione del titolo di accesso secondo quanto previsto 
alla pagina https://www.unipd.it/cittadini-comunitari-equiparati    
 
 

 

http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione
https://www.unipd.it/cittadini-comunitari-equiparati


 

 

 

 
CONTATTI E ASSISTENZA 

Per ogni informazione o difficoltà nella procedura è possibile contattare il Call Centre di 
Ateneo al numero 049/8273131 dal lunedì al venerdì dalle  9.00 alle ore 17.00 o l’indirizzo 
e-mail immatricolazioni.studenti@unipd.it ; la segnalazione di eventuali problematiche 
via mail o in via telefonica non sarà sufficiente a bloccare i termini previsti per 
l’immatricolazione, che sono perentori. 
L’Ufficio Carriere Studenti, Settore Immatricolazioni, sarà disponibile per l’assistenza e il 
ricevimento delle pratiche di immatricolazione i seguenti giorni e orari: 
lunedì dalle 10:00 alle 13:00 
martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30 
mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 
presso Lungargine Piovego, 2/3, Padova 
 

 
CASO 1: 

 
Se non è stata effettuata precedentemente la registrazione dei propri dati nel portale 
dell’Università di Padova è necessario procedere collegandosi alla pagina 
www.uniweb.unipd.it  e cliccando sulle voci Area riservata -> Registrazione. 
Al termine della procedura di registrazione si ricevono un nome utente e un codice 
attivazione da utilizzare per collegarsi al sito 
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a , selezionare le 3 
domande di sicurezza ed impostare una password che permetterà l’accesso al portale; 
all’interno della propria area riservata sarà anche necessario compilare i dati relativi al 
proprio titolo di scuola superiore. 
Tali candidati devono inoltre: 
- inserire i dati relativi al titolo di scuola superiore nella propria area riservata di Uniweb; 
- stampare, compilare e firmare la domanda di immatricolazione e la richiesta di bonifico 
bancario della prima rata  delle tasse universitarie disponibili agli indirizzi 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Modulo%20immatric.triennVdef2019_0.pdf  e   
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Bonifico_1_rata_2019%20italiano.pdf ; nel 
bonifico dovrà essere chiaramente indicato il nome della persona per cui viene effettuato il 
versamento; 
 presentarsi presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore Immatricolazioni, Lungargine del 
Piovego 2/3 - lunedì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 
alle 16:30, mercoledì dalle 10:00 alle 13:00, con la domanda di immatricolazione 
compilata e firmata, fotocopia del documento di riconoscimento, una fotografia formato, la 
ricevuta originale del versamento della prima rata delle tasse universitarie di Euro 187,00. 
 
 

CASO 2: 
 

Tali candidati devono: 
- stampare il modulo di cambio corso disponibile alla pagina 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/M07_cambio_corso_compilabile2.pdf , 
compilarlo, firmarlo e apporre una marca da bollo da 16 euro; 
- consegnare la domanda di cambio corso presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore 
Immatricolazioni in Lungargine del Piovego 2/3 lunedì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 
10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30, mercoledì dalle 10:00 alle 13:00. 
Il cambio corso verrà accettato solo se risulterà già versata la prima rata dell’a.a. 2019/20; 
nel caso non lo sia è necessario presentarsi con la ricevuta originale del pagamento. 
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CASO 3: 
 

1° FASE: RITIRO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO E CONSEGNA DOMANDA DI 
IMMATRICOLAZIONE CARTACEA ENTRO LE ORE 13.00 DEL 22/01/2020 

 
Se non è stata effettuata precedentemente la registrazione dei propri dati nel portale 
dell’Università di Padova è necessario procedere collegandosi alla pagina 
www.uniweb.unipd.it  e cliccando sulle voci Area riservata -> Registrazione. 
Al termine della procedura di registrazione si ricevono un nome utente e un codice 
attivazione da utilizzare per collegarsi al sito 
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a , selezionare le 3 
domande di sicurezza ed impostare una password che permetterà l’accesso al portale; 
all’interno della propria area riservata sarà anche necessario compilare i dati relativi al 
proprio titolo di scuola superiore. 
Tali candidati devono poi: 
-  ritirare il nulla osta all’immatricolazione presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore 
Immatricolazioni in Lungargine del Piovego 2/3 lunedì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 
10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30, mercoledì dalle 10:00 alle 13:00. 
- stampare, compilare e firmare la domanda di immatricolazione e la richiesta di bonifico 
bancario della prima rata  delle tasse universitarie disponibili agli indirizzi 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Modulo%20immatric.triennVdef2019_0.pdf  e   
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Bonifico_1_rata_2019%20italiano.pdf ; nel 
bonifico dovrà essere chiaramente indicato il nome della persona per cui viene effettuato il 
versamento; 
- presentare la domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza e tornare  
nuovamente presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore Immatricolazioni - Lungargine del 
Piovego 2/3 - lunedì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 
alle 16:30, mercoledì dalle 10:00 alle 13:00, con: 
- la ricevuta dell’avvenuto trasferimento presso l’ateneo di iscrizione; 
- la domanda di immatricolazione compilata; 
- fotocopia del documento di riconoscimento; 
- una fotografia formato tessera, la ricevuta originale del versamento della prima rata delle 
tasse universitarie di Euro 187,00 . 
Tutte le operazioni descritte dovranno essere portate a termine entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13 del 22/01/2020. 
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