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Ammissione ad anni successivi al primo 
(aggiornamento del 29/9/2021) 

 

Le graduatorie includono coloro che hanno correttamente presentato la domanda di riconoscimento 

crediti seguendo la procedura “preventiva”, come indicato alla pagina www.unipd.it/domanda-

valutazione ed hanno ottenuto una delibera con la proposta di accesso ad un anno di corso 

successivo al primo. 

 

L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno e per ciascun corso di studio. 

Per l’anno accademico 2021/22, i posti disponibili sono i seguenti: 

 

Corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico 
Accesso programmato nazionale 

Numero posti  
2° anno 

Numero posti 
 3° anno 

Numero posti 
4° anno 

Numero posti  
5°anno 

Scienze della Formazione Primaria 6 7 0 10 

 

Le domande pervenute e le candidate/i candidati proposte/i per l’ammissione a ciascun anno di 

corso sono i seguenti: 

Corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico 
Accesso programmato nazionale 

Numero 
ammissioni  

2° anno 

Numero 
ammissioni  

 3° anno 

Numero 
ammissioni  

4° anno 

Numero 
ammissioni  

5°anno 

Scienze della Formazione Primaria 67 2 1 1 

 

Per l’accesso al corso è necessario procedere come segue, a seconda dell’anno di ammissione 

proposto: 

- 1° anno: partecipare alle selezioni per l’accesso al primo anno di corso seguendo tutte le 

procedure indicate nell’avviso di ammissione (www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi), senza 

alcuna differenza rispetto a chi non ha presentato la domanda di riconoscimento crediti.  

 

- 2° anno: partecipare alle selezioni per l’accesso al primo anno di corso seguendo tutte le 

procedure indicate nell’avviso di ammissione (www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi), senza 

alcuna differenza rispetto a chi non ha presentato la domanda di riconoscimento crediti.  

L'esito della prova di ammissione viene utilizzato per determinare l'ordine di ammissione 

all'anno di corso, in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Corso di Studio art. 

8, comma 4. 

In base ai punteggi conseguiti alla porva risultano vincitrici le seguenti candidate: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

DEL DIN JESSICA 67 
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RIEFOLI MICHELLE 64 

SAGGIORO SOFIA 63 

ANDRIOLLO MARTINA 62 

MARINELLO SOFIA 62 

MENEGAT DARIA 60 
 

È possibile procedere all’iscrizione fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2021, seguendo quanto 

riportato nell’apposito documento:  

“Istruzioni per l’iscrizione dopo aver ricevuto la delibera - corsi di laurea triennale e a ciclo 

unico”, disponibile alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione, sezione: “Domanda di 

riconoscimento crediti: Corsi di laurea triennale ed a ciclo unico”, sotto-sezione: “Manuali e 

istruzioni” 

 

- 3° e 5° anno: tutte le candidate e i candidati proposte/i (come indicato nella delibera di 

riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai posti 

disponibili. È possibile procedere all’iscrizione a dal 1° al 30 settembre 2021, seguendo 

quanto riportato nell’apposito documento:  

“Istruzioni per l’iscrizione dopo aver ricevuto la delibera - corsi di laurea triennale e a ciclo 

unico”, disponibile alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione, sezione: “Domanda di 

riconoscimento crediti: Corsi di laurea triennale ed a ciclo unico”, sotto-sezione: “Manuali e 

istruzioni” 

 

- 4° anno: non sono disponibili posti per l’accesso al 4° anno. È possibile partecipare alle 

selezioni per l’accesso al primo anno di corso seguendo tutte le procedure indicate nell’avviso 

di ammissione (www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi), senza alcuna differenza rispetto a chi 

non ha presentato la domanda di riconoscimento crediti. 

 

Dopo l’accesso, i crediti riconosciuti verranno caricati nel proprio libretto dal Backoffice della Scuola 

di Scienze Umane, entro la prima sessione di esami prevista per l’a.a. 2021/22. 

 

Per maggiori informazioni riguardanti la delibera ricevuta e l’anno di ammissione proposto, è 

possibile contattare il Backoffice della scuola di Scienze Umane: www.unipd.it/backoffice-carriere-

studenti  
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