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Si comunica che sono ancora disponibili per l’immatricolazione ai Corsi di laurea 
magistrale in lingua italiana della Scuola di Psicologia i seguenti posti: 
 
- PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE: 7 posti 
- PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA: 7 posti 
- PSICOLOGIA CLINICA: 12 posti 
- PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE: 3 posti 
- NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA: 12 posti 
- PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA: 10 posti 
- PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO: 4 posti 
- PSICOLOGIA DI COMUNITA', DELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DEL 

CAMBIAMENTO SOCIALE : 3 posti 
 

Possono partecipare alla nuova selezione SOLO i candidati che: 
abbiano partecipato alla precedente selezione e siano rimasti in graduatoria con lo 

stato di “NON AMMESSI” , quindi senza essere decaduti dalla stessa o aver 
presentato domanda di immatricolazione; 

siano in possesso dei requisiti minimi di accesso, 
si siano laureati entro il 30 settembre 2020 (si ricorda ai candidati provenienti da altro 

ateneo di aggiornare i dati dell’avvenuto conseguimento della laurea in Uniweb). 
 
I candidati interessati alla nuova selezione devono presentare un’ulteriore domanda di 
preimmatricolazione, senza versamento del contributo di preimmatricolazione, dal 6 
ottobre 2020 fino al 9 ottobre 2020 cliccando sulle voci Didattica  ->  
Preimmatricolazione ad accesso programmato  ->  Tipo Corso “Laurea magistrale”  ->   
“Lauree magistrali in lingua italiana Scuola di Psicologia - seconda assegnazione”, 
confermando la preferenza espressa nella prima domanda di preimmatricolazione oppure 
indicando una nuova preferenza per un altro Corso di Laurea magistrale della Scuola di 
Psicologia. 
Il punteggio attribuito ai candidati nelle graduatorie sarà lo stesso della prima 
selezione, pertanto i candidati non dovranno compilare nuovamente 
l’autocertificazione on line. 
 
 
Il giorno 13 ottobre 2020 verrà pubblicata una nuova graduatoria di merito, per ciascun 
Corso di Laurea magistrale, degli ammessi e dei non ammessi (che potrebbero diventare 
ammessi nella successiva assegnazione); tale pubblicazione ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
Nella seguente tabella sono indicate le date di pubblicazione della nuova graduatoria e 
della successiva assegnazione con i rispettivi termini perentori per l’immatricolazione, 
cambio corso o trasferimento da altro ateneo: 



 

 

 

 

Date, indirizzo internet di pubblicazione graduatorie 
e successive assegnazioni 

Scadenza immatricolazione 
via web, cambio corso e 

trasferimento da altro ateneo 

Pubblicazione seconda graduatoria: 13/10/2020 alla 
pagina  
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione 

Ore 12.00 del giorno 
16/10/2020 

Riassegnazione: 20/10/2020 alla pagina 
http://didattica.unipd.it/off/risultati/LM selezionando il 
corso di interesse  

Ore 12.00 del giorno 
23/10/2020 

 
Le procedure di immatricolazione, cambio corso o trasferimento da altro ateneo sono 
descritte nel file disponibile alla pagina https://www.unipd.it/node/57821 . 

 
Con l’ultima riassegnazione post ripescaggio del 20/10/2020 i posti per cittadini non-UE 
residenti all’estero rimasti vacanti verranno resi disponibili ai cittadini UE e non-UE 
residenti in Italia. 
Dopo il perfezionamento dell’immatricolazione degli ammessi nell’ultima assegnazione, le 
operazioni di immatricolazione per l’anno accademico 2020/2021 verranno considerate 
definitivamente chiuse. 
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