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Procedura di IMMATRICOLAZIONE per i laureati entro il 21 ottobre 2020 

1) Coloro che, alla data di pubblicazione della graduatoria, abbiano già conseguito il titolo 

per l’accesso al Corso devono compilare la domanda via web entro le ore 12:00 del 30 

settembre 2020 e seguire le seguenti istruzioni per l’inserimento della domanda di 

immatricolazione: 

Collegarsi al portale www.uniweb.unipd.it 

Accedere all’area riservata cliccando su login e inserendo username e password; 

Provvedere all’aggiornamento dei dati di conseguimento del titolo nel caso di studenti provenienti 

da altro ateneo; 

Cliccare su Didattica Immatricolazione  Immatricolazione standard  Immatricolazione corsi 

ad accesso programmato  Tipologia corso “Corso di laurea magistrale” 

selezionare il Corso Medical Biotechnologies; 

se non inserito precedentemente, fare l’upload di un documento d’identità valido; la scansione 

fronte-retro del documento deve essere salvata in un unico file in formato pdf, leggibile e ben 

visibile anche nella sezione della foto; 

Se non inserita precedentemente, fare l’upload di una propria foto, a colori, che deve essere: 

-stile fototessera, di tipo "immagine frontale" e deve riportare solamente il soggetto 

-recente, con il soggetto chiaramente riconoscibile 

-senza scritte e non danneggiata 

-preferibilmente di dimensione 35 mm di larghezza e 40 di altezza (Max 40 MByte) 

-con sfondo uniforme, di preferenza chiaro 

-a fuoco e chiaramente distinguibile 

-in formato .jpeg o .jpg; 

confermare e stampare il riepilogo di immatricolazione, che è ad uso personale e non deve 

essere consegnato; 

versare contestualmente la prima rata di immatricolazione dell’importo indicato nell’avviso 

di ammissione; il pagamento può essere effettuato tramite procedura PagoPA nella propria 

area personale Uniweb alla voce “Diritto alla Studio, disabilità/DSA, corsi estivi”  

Contribuzione . 

 

 

https://uniweb.unipd.it/


 

 

 

2) Coloro che, alla data di pubblicazione della graduatoria, non abbiano ancora 

conseguito il titolo per l’accesso al Corso, ma che lo conseguiranno entro il 21 

ottobre 2020, devono: 

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. 

Se non inseriti precedentemente, i candidati devono provvedere a fare l’upload di una 

propria foto e di un documento d’identità valido all’interno della propria area riservata in 

Uniweb. 

 

 

Procedura di CAMBIO CORSO per i laureati entro il 21 ottobre 2020 

I candidati devono 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 1 anno Medical Biotechnologies”, 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. 

 

Procedura di TRASFERIMENTO per i laureati entro il 21 ottobre 2020 

I candidati ammessi devono obbligatoriamente richiedere il nulla osta al trasferimento a 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it  con oggetto “Nulla Osta Medical Biotechnologies”; 

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”. 

 

 

LAUREATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 

Qualora, dopo il completamento delle operazioni di immatricolazione dei candidati laureati entro il 

21 ottobre 2020, dovessero risultare posti vacanti, si procederà alla pubblicazione di un’ulteriore 

graduatoria di riassegnazione nella quale saranno inseriti, in ordine di merito, tutti i candidati che 

hanno sostenuto la prova e che hanno conseguito il titolo di accesso successivamente al 21 

ottobre 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Tale graduatoria sarà pubblicata il giorno 12 gennaio 

2021 all’indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione . 
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