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DOMANDA ON-LINE DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

CURRICULARI MINIMI E RICONOSCIMENTO CREDITI 

A cosa serve la domanda? 

Per poter concorrere per l’accesso ad una delle seguenti lauree magistrali di Psicologia: 

Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica - Psicologia Clinica - Psicologia Clinica dello Sviluppo - Psicologia Clinico-

Dinamica - Psicologia Cognitiva Applicata - Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione - Psicologia di Comunità, della 

Promozione del Benessere e del Cambiamento Sociale - Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione 

è necessario soddisfare i seguenti requisiti curriculari minimi: 

A) Conseguimento, alla data di presentazione della presente domanda di valutazione, di almeno 88 CFU nei settori 

M-PSI, rispettando i seguenti minimi: 

 almeno 4 CFU in ciascuno dei 5 settori che seguono, per un totale di 20 CFU: 

M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05 

 almeno 4 CFU in almeno uno dei 3 settori che seguono: 

M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08 

B) Superamento di un esame di lingua inglese di livello universitario oppure possesso di certificazione di lingua 

inglese di: 

 livello B2 solo per il curriculum “Developmental and educational psychology” del corso di laurea 

magistrale in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”; 

 livello B1 per tutti gli altri corsi o curricula. 

Chi deve compilarla e in quale periodo? 

La procedura è disponibile on line alla pagina www.uniweb.unipd.it/raccoltatitoli  e deve essere 

obbligatoriamente compilata, dopo aver completato la preimmatricolazione, dal 20 luglio entro le ore 18:00 del 

26 agosto 2021.  

A seconda del tipo di titolo utilizzato per l’accesso, verrà richiesto di: 

 

Laurea triennale o a Ciclo unico (ordinamenti DM 509/1999 o  DM270/2004) 

Laurea conseguita presso l’Ateneo di Padova Laurea conseguita presso altri atenei 

http://www.uniweb.unipd.it/raccoltatitoli
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- Confermare la correttezza di quanto visualizzato; 

- Confermare/inserire l’esame di lingua inglese o 

inserire la certificazione di livello B1 

- inserire gli esami sostenuti in eventuali altre carriere 

afferenti al settore M-PSI 

- inserire gli esami afferenti al settore M-PSI sostenuti 

nella carriera relativa alla laurea di accesso; 

- Confermare/inserire l’esame di lingua inglese o inserire 

la certificazione di livello B1 

- inserire gli esami sostenuti in eventuali altre carriere 

afferenti al settore M-PSI 

Eccezione: NON devono presentare la domanda di valutazione con questa 
procedura: 

- Laureati in vecchissimi ordinamenti quadriennali o quinquennali, con attività espresse in annualità e non 

in CFU, dovranno contattare direttamente il Settore Immatricolazioni alla mail 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it  e fornire la documentazione che verrà richiesta entro il 26 agosto 

2021; 

- Laureati all’estero: la verifica del titolo avviene tramite il portale apply.unipd.it , secondo le modalità 

indicate alla pagina www.unipd.it/studiare-italiano-come-fare-domanda; la documentazione richiesta  

deve essere allegata entro e non oltre il entro il 26 agosto 2021. 

DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE! 

 Per accedere alla domanda devi usare le credenziali del portale Uniweb: potrai procedere solo dopo 

aver completato la preimmatricolazione alle lauree magistrali di Psicologia. 

 Puoi inserire solo esami già interamente sostenuti e registrati, non singoli moduli o parti di esami di un 

corso integrato (C.I.) 

 Puoi inserire solo attività ORIGINARIE, NON attività già riconosciute/convalidate in altri corsi di studio 

di qualsiasi Ateneo  
 La domanda può essere modificata fino alla chiusura della procedura, ma se presenti la richiesta di 

riconoscimento e abbreviazione carriera una volta confermata la domanda non potrai più modificarla. 

 Controlla i corsi integrati suddivisi in moduli con lo stesso SSD derivanti da carriere precaricate Unipd, il 

sistema potrebbe eliminare dei crediti, che dovranno quindi essere inseriti come attività a parte 
 Ti ricordiamo che le dichiarazioni inserite nella preimmatricolazione e nella domanda di valutazione hanno 

valore di autocertificazione (D.P.R. 445/2000); per l’Università sarà possibile effettuare controlli sulla 

veridicità dei dati inseriti in ogni momento, anche successivamente all’immatricolazione. Errate o mendaci 

dichiarazioni comporteranno la perdita dei benefici ottenuti, oltre alle eventuali conseguenze legali a 

carico del dichiarante.  

 

 

 

https://www.unipd.it/immatricolazioni
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
https://apply.unipd.it/
http://www.unipd.it/studiare-italiano-come-fare-domanda
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Primo step – accesso alla procedura 

Dopo la preimmatricolazione devi accedere con le credenziali Uniweb alla pagina  

www.uniweb.unipd.it/raccoltatitoli 

 

Per iniziare clicca sulla scritta in rosso “Lauree magistrali Scuola di Psicologia”. 

 

Secondo Step – requisito lingua inglese 

In questa sezione devi inserire l’Anno di Prima Immatricolazione al Sistema Universitario Italiano (anno di 

immatricolazione in un Ateneo Italiano per la prima volta), che verrà usato in caso di parità di punteggio in 

graduatoria. 

Devi inoltre dichiarare la modalità di superamento del requisito minimo della conoscenza della lingua inglese: 

-  di livello B2 solo per il curriculum “Developmental and educational psychology” del corso di laurea 

magistrale in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” 

- di livello B1 per tutti gli altri corsi o curricula.  

Se hai superato un esame universitario di lingua inglese devi dichiararne le caratteristiche (data superamento, 

CFU, ateneo), se invece sei in possesso di una certificazione di lingua inglese ricordati di caricarne copia nella 

procedura di preimmatricolazione nel portale www.uniweb.unipd.it . 

 

http://www.uniweb.unipd.it/raccoltatitoli
http://www.uniweb.unipd.it/
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Terzo Step – inserimento o visualizzazione attività del titolo di accesso 

In questa sezione devi dichiarare, una alla volta, le attività che hai superato e registrato, nei settori M-PSI, nella 

laurea che hai dichiarato per l’accesso; se ti stai laureando o ti sei già laureato a Padova gli esami verranno 

richiamati in automatico, dovrai solo controllarli. 

 

N.B. dovrai dichiarare solo le attività con settori SSD M-PSI; pertanto se, per esempio, hai superato 

un’attività mista formata da 4 cfu nel settore SSD M-PSI/01 e 4 in M-PED/01, dovrai dichiarare SOLO un esame 

da 4 cfu nel settore M-PSI/01. 
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Quarto step – inserimento altre attività 

In questa sezione puoi dichiarare, una alla volta, le attività superate e registrate in altre carriere, nei settori M-PSI, 

utili al raggiungimento dei requisiti minimi e all’aumento del punteggio con cui concorrere in graduatoria. 
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Quinto step: riepilogo autodichiarazione 

Nella sezione successiva, in base agli esami inseriti o richiamati dalle carriere Unipd otterrai un esito 
automatico di: 

- Mancato possesso dei requisiti minimi: non verrai inserito nelle graduatorie di merito 

 

 

 

- Possesso dei requisiti minimi: verrà visualizzato anche il punteggio con cui verrai inserito nella 
graduatoria di ammissione del corso prescelto, insieme al dettaglio del calcolo incrementale 
effettuato sulle attività dichiarate. 
Ricordiamo che al massimo verranno considerati 110 cfu. 
 

 

 

Sesto step: eventuale richiesta di riconoscimento e abbreviazione di 
carriera 

Nella stessa pagina, solo se sei risultato in possesso dei requisiti minimi, puoi anche richiedere il 
riconoscimento di CFU per l’abbreviazione di carriera e l’eventuale ammissione al 2° anno (vedi punto 6 
dell’avviso di ammissione disponibile alla pagina https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-magistrali). 

Potranno esserti riconosciuti solo gli esami che non sono risultati necessari al conseguimento degli 88 cfu 
minimi necessari per l’ammissione. 

https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-magistrali
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Se intendi procedere scarica il modulo disponibile nella pagina, compilalo, scansionalo e clicca sul tasto a 
centro pagina: 

 

Nella finestra successiva potrai fare l’upload della domanda scansionata, dichiarando il Corso di studio scelto 
nella preimmatricolazione in Uniweb: 

 

e infine confermare la domanda 

 

N.B. Una volta confermata la domanda non potrai più fare alcuna modifica!! 
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Dopo la conferma potrai visualizzare la domanda e il file caricato. 

 

È disponibile anche la stampa di un riepilogo che riporta le informazioni principali della domanda completata. 
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Settimo step: Attendi la pubblicazione delle graduatorie! 

Il 21 settembre 2021 alla pagina www.unipd.it/graduatorie-ammissione verranno pubblicate le graduatorie di 

merito, sia al 1° che al 2° anno. 

I candidati ammessi al 2° anno, e vincitori nella relativa graduatoria, non compariranno nella graduatoria del 1° 

anno, pubblicata contestualmente. 

I candidati non ammessi al 2° anno verranno inseriti d’ufficio nella graduatoria del 1° anno, pubblicata 

contestualmente.  

I candidati ammessi potranno procedere all’immatricolazione accedendo a www.uniweb.unipd.it  e cliccando 
sulle voci Didattica →  Immatricolazione →  Tipo Corso “Corso di Laurea Magistrale”.  

L’immatricolazione risulterà effettiva solo in seguito al perfezionamento da parte del Settore 
Immatricolazioni.  

Altre modalità di accesso ai corsi di Laurea magistrale sono descritte alle seguenti pagine:  

- Cambio corso: www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento   
- Trasferimento da altro Ateneo: www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo  

 

http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione
http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento
http://www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo

