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ISTRUZIONI PERFEZIONAMENTO PRATICA DOPO LA RICEZIONE DELLA 

DELIBERA DELLA VALUTAZIONE 

 

Gentile studentessa,  

Gentile studente, 

in quest’area può visualizzare la delibera relativa alla domanda di valutazione dei crediti da Lei presentata e di 

seguito può consultare le istruzioni per completare la pratica desiderata. 

Le istruzioni sono suddivise per anno di ammissione e obbligo o meno di sostenimento della prova di 

ammissione. 

L’inserimento delle convalide/riconoscimenti nel libretto on-line verrà effettuato dal Back Office 

dell’Ufficio Carriere Studenti di riferimento, senza necessità di presentazione di ulteriori domande.  

Nel caso in cui non intenda accettare le convalide proposte dovrà contattare il Back Office dell’Ufficio Carriere 

Studenti competente ( https://www.unipd.it/ufficio-carriere-studenti  ) entro il 30 novembre 2020, inviando una 

e-mail con oggetto “Rinuncia convalide”, allegando un documento di riconoscimento ed indicando le convalide 

a cui si vuole rinunciare. 

 

Si precisa che tutte le procedure di seguito descritte di: 

- cambio corso on line  

- invio alla casella pratiche.immatricolazioni@unipd.it di domande di immatricolazione per trasferimento 

e abbreviazione di carriera o di domande di cambio corso  

saranno disponibili a partire dal 17 agosto 2020 

  

https://www.unipd.it/ufficio-carriere-studenti
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
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1.  AMMISSIONE AL 1° ANNO DI UN CORSO DI LAUREA 

TRIENNALE O A CICLO UNICO 

 

a)  Studente non iscritto presso alcun Ateneo  

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso programmato deve preimmatricolarsi nel portale 

www.uniweb.unipd.it e sostenere la prova secondo le indicazioni riportate  nell’avviso di ammissione 

(http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico) . Una volta risultato ammesso deve 

seguire le procedure di immatricolazione on line disponibili alla pagina https://www.unipd.it/avvisi-

ammissione-corsi entro  i termini perentori riportati nell’avviso di ammissione.  

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso libero e la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 

1° anno e l’obbligo di sostenimento del test , deve preimmatricolarsi nel portale www.uniweb.unipd.it , 

sostenere il test secondo quanto riportato nell’avviso di ammissione ( http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-

lauree-triennali-ciclo-unico ), e  seguire le procedure di immatricolazione on line disponibili alla pagina 

https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi entro  i termini riportati nell’avviso di ammissione. 

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso libero e la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 

1° anno SENZA l’obbligo di sostenimento del test, deve inviare la domanda di immatricolazione 

(modulistica disponibile all’indirizzo  https://www.unipd.it/corsi/iscriviti ) alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it , entro il 30 settembre 2020 (ove non diversamente previsto dall’Avviso 

di ammissione) insieme alla ricevuta di pagamento della prima rata e alla copia di un documento d’identità 

valido. 

 

b)  Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l’Università di Padova che intenda 

perfezionare l’immatricolazione tramite istanza di CAMBIO CORSO 

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso programmato, una volta risultato ammesso deve 

presentare domanda di cambio corso on line, dalla propria area riservata di Uniweb, cliccando sulle voci 

Didattica -> Passaggio di Corso; la presentazione della domanda potrà avvenire solo dopo il pagamento della 

prima rata delle tasse universitarie a.a. 2020/21. Il Settore Immatricolazioni valuterà la domanda e, se corretta, 

provvederà a perfezionarla, generando una tassa equivalente ad una marca da bollo da 16€, che dovrà poi 

essere saldata nella propria area riservata.  

 Se il corso di laurea  prescelto è ad accesso libero e la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 

1° anno e l’obbligo di sostenimento del test, deve preimmatricolarsi nel portale www.uniweb.unipd.it , 

sostenere il test secondo quanto riportato nell’avviso di ammissione ( http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-

lauree-triennali-ciclo-unico ), attendere il caricamento degli esiti e presentare domanda di cambio corso on 

line, dalla propria area riservata di Uniweb, cliccando sulle voci Didattica -> Passaggio di Corso; la 

presentazione della domanda potrà avvenire solo dopo il pagamento della prima rata delle tasse universitarie 

a.a. 2020/21. Il Settore Immatricolazioni valuterà la domanda e, se corretta, provvederà a perfezionarla, 

generando una tassa equivalente alla marca da bollo, che dovrà poi essere saldata nella propria area riservata.  

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso libero e la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 

1° anno SENZA l’obbligo di sostenimento del test la domanda di cambio corso (modulistica disponibile alla 

pagina https://www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento ) dovrà essere stampata, compilata e inviata via mail a 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “Cambio corso” + “corso di destinazione” entro il 30 settembre 

http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
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2020 (entro il 22 settembre 2020 per i corsi di laurea triennali della Scuola di Ingegneria) insieme alla ricevuta 

di pagamento della prima rata, del pagamento della marca da bollo ( 

https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospontaneo con motivo 

pagamento DIDA04 - Imposta di bollo - Cambio corso), e alla copia di un documento d’identità valido. 

 

c)  Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso altro Ateneo che intenda 

perfezionare l’immatricolazione tramite istanza di TRASFERIMENTO 

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso programmato, una volta ammesso deve 

obbligatoriamente richiedere il nulla osta al trasferimento a pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto 

“Nulla Osta” + “corso di destinazione”, entro i termini perentori riportati nell’avviso di ammissione pubblicato 

all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico; successivamente entro gli 

stessi termini deve seguire le procedure di immatricolazione on line, disponibili alla pagina 

https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi , scegliendo la tipologia di immatricolazione “Trasferimento”. 

 Se la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 1° anno e l’obbligo di sostenimento del test, 

deve preimmatricolarsi nel portale www.uniweb.unipd.it , sostenere il test secondo quanto riportato nell’avviso 

di ammissione ( http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico ), e  seguire le procedure di 

immatricolazione on line disponibili alla pagina https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi entro  i termini 

riportati nell’avviso di ammissione, scegliendo la tipologia di immatricolazione “Trasferimento”. 

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso libero e la Commissione ha deliberato l’ammissione  al 

1° anno SENZA l’obbligo di sostenimento del test deve inviare la domanda di immatricolazione (modulistica 

disponibile all’indirizzo  https://www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo ) alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “Trasferimento” + “corso di destinazione”, entro il 30 settembre 

2020 (entro il 22 settembre 2020 per i corsi di laurea triennali della Scuola di Ingegneria)  insieme alla ricevuta 

di pagamento della prima rata, copia di un documento d’identità valido e ricevuta dell’avvenuta presentazione 

di domanda di trasferimento presso l’ateneo di partenza. 

 

d) Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l’Università di Padova o altro Ateneo 

che intenda rinunciare alla carriera alla quale è iscritto 

Deve seguire le istruzioni al punto a)  

Per maggiori informazioni sulle conseguenze economiche relative alle procedure di cambio 

corso/trasferimento/rinuncia consultare la pagina https://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-corso-sede o 

contattare benefici.studenti@unipd.it . Per informazioni relative alla pratica di rinuncia presso l’Università di 

Padova consultare la pagina https://www.unipd.it/interrompere-studi 

 

2.  AMMISSIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI UN CORSO DI 

LAUREA TRIENNALE O A CICLO UNICO 

 

a) Solo per i corsi ad accesso programmato: 

Se nella domanda preventiva la Commissione ha deliberato l’ammissione ad un anno successivo al primo e:  

 l’obbligo del sostenimento del test: lo studente deve preimmatricolarsi, sostenere la prova secondo 

le indicazioni riportate  nell’avviso di ammissione pubblicato all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-

lauree-triennali-ciclo-unico, verificare la propria posizione alla pagina http://www.unipd.it/graduatorie-
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ammissione e, qualora ammesso, perfezionare l’iscrizione secondo le indicazioni sotto riportate a seconda 

della sua situazione attuale; 

 l’esonero dal test: dopo aver verificato la propria posizione di ammesso alla pagina 

http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione, lo studente può perfezionare l’iscrizione secondo le indicazioni 

sotto riportate, a seconda della sua situazione attuale. 

 

b) Studente non iscritto presso alcun Ateneo  

Dopo aver ricevuto la delibera e, nel caso di corsi ad accesso programmato, verificato la propria ammissione 

alla pagina http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione, deve inviare la domanda di immatricolazione 

compilata (modulistica disponibile all’indirizzo  https://www.unipd.it/corsi/iscriviti ) alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “Immatricolazione” + “anno di ammissione” + “corso di 

destinazione”, entro il 30 settembre 2020, insieme alla ricevuta di pagamento della prima rata e alla copia di 

un documento d’identità valido. 

  

c) Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l’Università di Padova che intenda 

perfezionare con istanza di CAMBIO CORSO 

Dopo aver ricevuto la delibera e, nel caso di corsi ad accesso programmato, verificato la propria posizione 

di vincitore alla pagina http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione , deve inviare la domanda di cambio di 

corso compilata (disponibile alla pagina https://www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento )  alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “Cambio corso” + “anno di ammissione” + “corso di 

destinazione”, entro il 30 settembre 2020, insieme alle ricevute di pagamento della marca da bollo 

(https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospontaneo con motivo 

pagamento DIDA04 - Imposta di bollo - Cambio corso), della prima rata e alla copia di un documento 

d’identità valido. 

 

 

d) Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso altro Ateneo che intenda perfezionare 

con istanza di TRASFERIMENTO 

 Se il corso di laurea prescelto è ad accesso programmato, una volta divenuto ammesso deve 

obbligatoriamente richiedere il nulla osta al trasferimento a pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto 

“Nulla Osta” + “corso di destinazione”, entro i termini perentori riportati nell’avviso di ammissione pubblicato 

all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico; successivamente deve inviare 

la domanda di immatricolazione (modulistica disponibile all’indirizzo https://www.unipd.it/trasferirsi-altro-

ateneo ) alla mail pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “Trasferimento” + “anno di ammissione” + 

“corso di destinazione”, entro il 30 settembre 2020 insieme alla ricevuta di pagamento della prima rata, copia 

di un documento d’identità valido e ricevuta dell’avvenuta presentazione di domanda di trasferimento presso 

l’ateneo di partenza. 

 Se il corso di laurea  prescelto è ad accesso libero deve presentare la domanda di trasferimento 

presso l’Ateneo di provenienza entro il 30 settembre 2020; deve inoltre inviare la domanda di immatricolazione 

(modulistica disponibile all’indirizzo https://www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo ) alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it , con oggetto “Trasferimento” + “corso di destinazione” entro il 30 settembre 

2020 insieme alla ricevuta di pagamento della prima rata, copia di un documento d’identità valido e ricevuta 

dell’avvenuta presentazione di domanda di trasferimento presso l’ateneo di partenza. 
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e) Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l’Università di Padova o Altro ateneo 

che intenda rinunciare alla carriera alla quale è iscritto 

 Deve seguire le istruzioni ai punti a) e b).  

Per maggiori informazioni sulle conseguenze economiche relative alle procedure di cambio 

corso/trasferimento/rinuncia consultare la pagina https://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-corso-sede o 

contattare benefici.studenti@unipd.it . Per informazioni relative alla pratica di rinuncia presso l’Università 

di Padova consultare la pagina https://www.unipd.it/interrompere-studi 

 

 

3.  ULTERIORI RICONOSCIMENTI PER STUDENTI GIÀ ISCRITTI 

ALLO STESSO CORSO DI LAUREA PER CUI È STATA 

PRESENTATA LA DOMANDA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA 

DEI CREDITI 

 

In caso di domanda di convalida/riconoscimento di attività didattiche sostenute in una precedente carriera 

universitaria per studenti dell’Università di Padova già iscritti al corso di laurea per il quale si è presentata la 

domanda, l’inserimento delle convalide/riconoscimenti nel libretto on-line verrà effettuato dal Back Office 

dell’Ufficio Carriere Studenti di riferimento, senza necessità di presentazione di ulteriori domande.  

Nel caso in cui il candidato non intenda accettare le convalide proposte dovrà contattare il Back Office dell’Ufficio 

Carriere Studenti competente ( https://www.unipd.it/ufficio-carriere-studenti  ), entro il 30 novembre 2020, 

inviando una e-mail con oggetto “Rinuncia convalide”, allegando un documento di riconoscimento ed 

indicando le convalide a cui si vuole rinunciare. 
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