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NOTA BENE: L’indice è cliccabile e rimanda ai paragrafi del testo per facilitare la navigazione. 
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 per il 1° anno di corso le candidate e i candidati2 che: 

1. siano in possesso o stiano per conseguire, entro il 31 luglio 2021, un diploma di istruzione media superiore 

o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l’accesso alla 

formazione universitaria; 

2. abbiano sostenuto il S.A.T. (S.A.T. Reasoning Test: https://sat.collegeboard.org/home) e siano in possesso 

della relativa certificazione di sostenimento entro il 7 marzo 2021.  

Nel caso tale requisito non venisse soddisfatto da un numero di studenti sufficiente a saturare i posti disponibili, 

la commissione si riserva di valutare alcuni titoli quali voto di diploma, certificazione linguistica ed eventuali 

esperienze all’estero. Il possesso del SAT test costituirà comunque titolo preferenziale nella formazione della 

graduatoria; 

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

I posti disponibili, le modalità di verifica dei requisiti e della valutazione della personale preparazione sono 

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

 

Si comunica che è possibile sostenere il test S.A.T. presso il Dipartimento di Psicologia Generale 

dell’Università degli studi di Padova selezionandolo fra le sedi accreditate alla pagina 

https://sat.collegeboard.org/home. 

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

saranno aggiornate nel mese di giugno alla pagina http://www.unipd.it/domanda-valutazione. 

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

agli Studenti – Settore Inclusione (http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso) dell’Ateneo 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 

 

2.1 PROCEDURA PER CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA 

2.1.1 Registrazione  

                                                           
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 30 (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              

si riferiscono indistintamente a tutti i generi. 

https://sat.collegeboard.org/home
https://sat.collegeboard.org/home
http://www.unipd.it/domanda-valutazione
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
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Il candidato, se non già in possesso delle credenziali per accedere al portale https://uniweb.unipd.it, deve 

inserire i propri dati anagrafici alla pagina https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do 

 

Al termine della procedura di registrazione il candidato riceverà via email nome utente e codice attivazione 

con le quali deve collegarsi alla pagina https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a 

selezionare le tre domande di sicurezza e impostare una password.  

Con nome utente e password può accedere all’area riservata del portale  https://uniweb.unipd.it tramite il 

Login. 

 

2.1.2 Domanda di preimmatricolazione e upload documentazione  

La domanda di preimmatricolazione deve essere compilata collegandosi all’area riservata del portale 

https://uniweb.unipd.it e accedendo con le proprie credenziali tramite il Login dal 7 gennaio 2021 entro le ore 

23.59 - ora locale - (GMT + 1) del 7 marzo 2021. 

Dopo aver effettuato l’accesso il candidato deve cliccare sulle voci Didattica 🡪 Preimmatricolazione ad accesso 

programmato 🡪 Tipo Corso “Laurea di primo livello”, selezionare “Psychological Science” e procedere fino alla 

conferma finale. 

Ai fini della verifica del possesso dei titoli e dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, 

durante la procedura sarà richiesto l’upload dei seguenti documenti: 

- curriculum vitae e studiorum, in lingua inglese, comprensivo delle eventuali esperienze acquisite 

ritenute utili per l’ammissione al Corso;  

- transcript of records; 

- certificazione sostenimento SAT con la specifica dell’esito ottenuto ((verificare la scheda nell’allegato 

1);  

- eventuali certificazioni di inglese o altre prove di conoscenza della lingua inglese (es. percorso di studi 

precedente svolto in inglese, esperienze di studio/lavoro all’estero); 

- copia di un documento di identità (carta d’identità o passaporto); 

- solo per cittadini non UE già residenti in Italia: copia del permesso di soggiorno. 

 

Al termine della preimmatricolazione è necessario versare il contributo di preimmatricolazione di € 30,00 

tramite procedura PagoPA (istruzioni disponibili alla pagina https://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa). 

Per ogni eventuale richiesta il candidato può telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00 ora locale (GMT + 1) al numero 0039-0498273131 o scrivere all’indirizzo 

immatricolazioni.studenti@unipd.it. 

2.2 PROCEDURA PER CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

Per accedere al portale il candidato deve preliminarmente creare il proprio account al link: 

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

https://uniweb.unipd.it/
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a
https://uniweb.unipd.it/
https://uniweb.unipd.it/
https://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa
mailto:immatricolazioni.studenti@unipd.it
https://apply.unipd.it/applicant/register
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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”).  

La domanda deve essere inoltrata collegandosi all’area riservata del portale apply.unipd.it e accedendo con 

le proprie credenziali tramite il Sign-in 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 dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, 

durante la procedura sarà richiesto l’upload dei seguenti documenti: 

- Diploma di scuola secondaria 3  (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o certificato di 

iscrizione all’ultimo anno, con relativa traduzione in italiano o inglese. Se il Diploma è stato conseguito dopo 

un periodo inferiore di scolarità è necessario caricare anche uno dei documenti indicati nelle Linee guida 

ministeriali; 

- transcript of records e relativa traduzione in italiano o inglese;  

- curriculum vitae e studiorum, in lingua inglese, comprensivo delle eventuali esperienze acquisite 

ritenute utili per l’ammissione al Corso; 

- certificazione sostenimento SAT con la specifica dell’esito ottenuto (verificare la scheda 

nell’allegato 1); 

- eventuali certificazioni di inglese o altre prove di conoscenza della lingua inglese (es. percorso di studi 

precedente svolto in inglese, esperienze di studio/lavoro all’estero ecc.); 

- copia di un documento di riconoscimento: ID se cittadini UE o passaporto se non UE; 

- solo per cittadini non UE residenti in Italia: copia del permesso di soggiorno. 

 

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: 

- Dichiarazione di valore oppure Attestato di Comparabilità CIMEA; 

- Legalizzazione del titolo di studio oppure Attestato di Verifica CIMEA. 

                                                           
3 Se nel Paese dove viene conseguito il Diploma di scuola secondaria è previsto un esame di idoneità accademica per l’accesso 

all’Università è necessario caricare anche prova di superamento di tale esame.  

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2019/allegato1.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2019/allegato1.pdf
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Per ogni eventuale richiesta è possibile rivolgersi al Settore Admissions and Welcome del Global Engagement 

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

 

3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

 

I criteri utilizzati per la valutazione dei titoli e la formulazione delle graduatorie sono specificati nella scheda 

del corso di laurea di cui all’allegato 1. 

A partire dall'8 aprile 2021 saranno pubblicate tre graduatorie di merito all’indirizzo internet: 

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

L’ammissione dei candidati 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 ALTRE 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. 

mailto:international.admission@unipd.it
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
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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 

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.it/en/fee-waivers
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/
http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/
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ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA 

SCUOLA DI PSICOLOGIA 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE- SCIENZE PSICOLOGICHE 

POSTI DISPONIBILI 

⮚ n. 55 posti per cittadini UE e cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia; 

⮚ n. 45 posti per cittadini non UE residenti all’estero di cui 4 riservati a cittadini cinesi Programma Marco 

Polo. 

Nel caso, dopo la presente selezione, rimanessero posti vacanti, verrà attivata una seconda selezione 

con le medesime modalità.  

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Sono ammissibili alla selezione i candidati che: 

- siano in possesso o stiano per conseguire, entro il 31 luglio 2021, un diploma di istruzione media superiore 

o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l’accesso alla 

formazione universitaria; 

- abbiano sostenuto il S.A.T. test (S.A.T. test: https://sat.collegeboard.org/home) e siano in possesso della 

relativa certificazione di sostenimento entro il 7 marzo 2021. 

 

Alla pagina https://sat.collegeboard.org/home sono riportate tutte le informazioni relative a date d’esame, 

tipologia dell’esame, suggerimenti su come prepararsi, sedi d’esame e il costo relativo. Verranno ammessi in 

graduatoria solo coloro che abbiano ottenuto un punteggio S.A.T test > o = a 1500 (50° percentile) per la scala 

a 2400 o un punteggio S.A.T.-revised > o = 1000 (50° percentile) per la scala a 1600 (secondo la revisione del 

nuovo S.A.T.). Si precisa inoltre che il requisito per l’ammissione è solamente il S.A.T. test, l’Essay non è 

richiesto. 

Nel caso questo requisito non venisse soddisfatto da un numero di studenti sufficiente a saturare il 

numero dei posti disponibili, la commissione potrà valutare alcuni titoli quali voto di diploma, 

certificazione linguistica ed eventuali esperienze all’estero. Il possesso del SAT test costituirà 

comunque titolo preferenziale nella formazione della graduatoria. 

In caso di doppia cittadinanza ai fini della selezione prevale quella italiana (L. 31 maggio 1995, n. 218 

art.19). 

CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIE 

Verranno redatte tre diverse graduatorie:  

- una per i cittadini UE e cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia; 

- una per i cittadini non UE residenti all’estero; 

- una per i cittadini cinesi del Programma Marco Polo.  

 

Per la formazione delle graduatorie verrà data precedenza ai candidati che abbiano sostenuto il S.A.T. test con 

punteggio valido, che verranno inseriti nella graduatoria di merito per primi, in ordine di punteggio; 

successivamente verranno inseriti, in ordine di punteggio, anche i candidati esaminati tramite la valutazione del 

Curriculum Vitae, ai quali la Commissione avrà attribuito una valutazione in centesimi (/100) risultante dalla 

somma delle seguenti valutazioni: 

- formazione scolastica/accademica; 

- premi e riconoscimenti ed esperienze pratiche (es: tirocini, volontariato, ecc…); 

- certificazioni di lingua; 

- esperienze di studio/lavoro all’estero. 

 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

https://sat.collegeboard.org/home
https://sat.collegeboard.org/home
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ATTRIBUZIONE OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO (OFA) 

Gli studenti che avranno ottenuto un punteggio S.A.T. inferiore a 1000 dovranno adempiere agli obblighi 

formativi aggiuntivi in tutti i domini.  

Gli studenti che avranno ottenuto un punteggio S.A.T. complessivo uguale o superiore a 1000, ma inferiore a 

500 in “Maths” dovranno adempiere agli obblighi formativi aggiuntivi di Matematica.  

Chi ottiene uno score complessivo uguale o superiore a 1000, ma inferiore a 500 in “Evidence Based Reading 

and Writing” dovrà adempiere agli OFA di Biologia e di Scienze Umane.  

Gli studenti che risultino carenti dalla valutazione dei titoli nelle aree Matematica, Biologica e/o Scienze Umane 

dovranno adempiere ai rispettivi OFA.  

 
Link per ulteriori informazioni sul Corso:  www.unipd.it/en/psychological-science  

Contatto per informazioni di carattere generale sul Corso: cdlpsy.dpg@unipd.it  

 

 

http://www.unipd.it/en/psychological-science
mailto:cdlpsy.dpg@unipd.it

