
 

 

 

 

  



 

 

Sommario 

DOMANDA PREVENTIVA DI RICONOSCIMENTO CREDITI.................................................................................................... 2 

PERCORSO: NUOVO CORSO ................................................................................................................................................ 4 

Procedimento uguale sia per la motivazione: Nuova immatricolazione/Trasferimento da altro ateneo con 

riconoscimento di attività didattiche/professionali svolte in ITALIA .............................................................................. 4 

Inserimento ulteriori attività ...................................................................................................................................... 4 

Inserimento attività ancora da sostenere/registrare ................................................................................................. 5 

Inserimento attività extrauniversitarie ...................................................................................................................... 6 

Selezione attività ........................................................................................................................................................ 6 

Inserimento documentazione .................................................................................................................................... 6 

Conferma domanda .................................................................................................................................................... 7 

Pagamento ................................................................................................................................................................. 7 

Procedimento per la motivazione: Nuova immatricolazione con sostenimento attività didattiche svolte all’ESTERO. 8 

Inserimento attività .................................................................................................................................................... 8 

Selezione attività ........................................................................................................................................................ 8 

Inserimento documentazione .................................................................................................................................... 9 

Conferma domanda .................................................................................................................................................... 9 

Pagamento ............................................................................................................................................................... 10 

PERCORSO: CORSO ATTUALE ............................................................................................................................................ 10 

Procedimento per la motivazione: Riconoscimento per il corso di studio cui si è già iscritti di attività 

didattiche/professionali svolte in ITALIA ...................................................................................................................... 10 

Inserimento attività .................................................................................................................................................. 10 

Inserimento attività ancora da sostenere/registrare ............................................................................................... 11 

Inserimento attività extrauniversitarie .................................................................................................................... 12 

Selezione attività ...................................................................................................................................................... 12 

Inserimento documentazione .................................................................................................................................. 13 

Conferma domanda .................................................................................................................................................. 13 

Pagamento ............................................................................................................................................................... 14 

Procedimento per la motivazione: Riconoscimento per il corso di studio cui si è già iscritti di attività 

didattiche/professionali svolte all’ESTERO ................................................................................................................... 14 

Inserimento attività .................................................................................................................................................. 14 

Selezione attività ...................................................................................................................................................... 15 

Inserimento documentazione .................................................................................................................................. 15 

Conferma domanda .................................................................................................................................................. 16 

Pagamento ............................................................................................................................................................... 16 

 

 



 

 

COME PRESENTARE LA: 

DOMANDA PREVENTIVA DI RICONOSCIMENTO CREDITI 

La domanda di valutazione e riconoscimento crediti serve per conoscere quali esami o attività formative (già 

sostenuti o che si prevede di sostenere entro la data di immatricolazione) potranno essere convalidati in UNIPD. 

La domanda si può inserire dal 16 giugno 2021 fino al 15 luglio 2021.  

Per capire quali attività verranno riconosciute bisogna aspettare la delibera della commissione che valuterà caso 

per caso! La domanda non sostituisce la richiesta di immatricolazione! 

RICORDA 

 Per accedere alla domanda devi usare le credenziali del portale Uniweb: se non sei registrato procedi 

dalla pagina dedicata. 
 È possibile inserire più domande ma solo una sola domanda per lo stesso corso. 

 Prima di inserire una nuova domanda dovrai completare o eliminare eventuali domande già inserite ma 

non concluse. 

 Una volta confermata la domanda non è più possibile modificarla. (Contattare il back office di 

riferimento nel caso di errori). 

 La domanda costa 40€: la quota non è rimborsabile anche se non vengono riconosciute le attività. 

 Nel caso di corsi ad accesso programmato, l’ammissione è vincolata alla verifica della disponibilità di 

posti nell’anno di corso proposto.  

 Si possono inserire solo attività ORIGINARIE, cioè effettivamente sostenute e superate in un corso di 

studio e NON attività già riconosciute/convalidate in altri corsi di studio di qualsiasi Ateneo  

 Non si possono inserire singoli moduli o parti di esami di un corso integrato (C.I.) 

 Fai attenzione ai corsi integrati suddivisi in moduli con lo stesso SSD derivanti da carriere precaricate 

Unipd,  il sistema potrebbe eliminare dei crediti, che devono essere inseriti come attività a parte.  

  COSA TI SERVE? 

 Scansione del documento di identità. 
 Programmi degli esami che si intende far riconoscere (clicca qui per scoprire quali corsi li 

richiedono) 
 Se le attività da far riconoscere sono state conseguite in un Ateneo diverso da quello di Padova: 

l'autocertificazione degli esami superati con voto. 
 Se si inseriscono attività extrauniversitarie (attività professionali, ECDL, certificati linguistici...) le 

relative certificazioni. 

Primo step 

Come prima cosa ti verrà chiesto di  registrarti su Uniweb o se sei già iscrittə, di entrare con le tue credenziali 
single sign on (le hai dimenticate? Scopri come recuperarle) 

Secondo Step 

Inserisci i tuoi contatti nella tabella in alto a destra e cliccare su Salva, non sarà possibile andare avanti 
altrimenti. 

https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/stud_app/r/files/static/v97/Documentazione_esami.pdf
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://www.unipd.it/credenziali-uniweb#:~:text=Nel%20caso%20si%20sia%20dimenticata,di%20allegato%20documento%20di%20identit%C3%A0).


 

 

 

Terzo Step 

Una volta cliccato su Avanti comparirà la schermata di riepilogo.  

 In attesa di pagamento: è la domanda inserita ma non ancora confermata, in quanto per essere 
inoltrata deve prima arrivare il pagamento 

 Confermate: è la domanda per la quale è stato ricevuto anche il relativo pagamento, dunque l'unica 
domanda (o eventualmente domande) che verrà valutata 

 Delibera: è l'area dove verrà caricata la delibera dei docenti  

Cliccare su "Inserisci una nuova domanda" per proseguire 

 

 

Quarto step 

Ti verrà chiesto per quale corso intendi farti riconoscere le attività. 

Se hai una carriera attiva a Padova avrai due opzioni: 

 Seleziona "Corso Attuale", se intendi farti riconoscere attività per il corso al quale sei iscrittə 
 Seleziona "Nuovo Corso" se intendi farti riconoscere attività per un corso nuovo, diverso da quello 

di provenienza. 

 

  



 

 

PERCORSO: NUOVO CORSO  

Procedimento uguale sia per la motivazione: Nuova immatricolazione/Trasferimento da altro ateneo con 
riconoscimento di attività didattiche/professionali svolte in ITALIA 

Nel momento in cui verrà selezionato “Nuovo corso” si potrà scegliere la motivazione per la quale si sta facendo 
la domanda preventiva. Dopo aver indicato il motivo per cui si inoltra la domanda preventiva si deve selezionare 

IL CORSO DI DESTINAZIONE, quello nel quale si vuole andare, non il corso a cui si è eventualmente iscritti, 
questo per TUTTI I CASI. 

 

Si prosegue e si vedrà una schermata di RIEPILOGO con le attività svolte presso l'Ateneo di Padova (se presenti), 
cliccare su Avanti dopo aver controllato eventuali anomalie/assenze (bottone in alto a dx). 

 

 

Se le attività da far riconoscere sono state fatte presso un altro Ateneo, diverso da quello di Padova, vanno 
inserite, una per una, nel prossimo passaggio. 

Inserimento ulteriori attività 

Per inserire delle nuove attività (Ateneo diverso da Padova) bisogna cliccare su Avanti, in quel momento 
compare il pop up in cui verrà chiesto di aggiungere le eventuali ulteriori attività. 

 



 

 

Per aggiungere un’attività va prima creata la carriera di riferimento cliccando su "+ Carriera" e compilando tutti 
i campi richiesti. 

 

Quando si inserisce un’attività viene chiesto di inserire i crediti suddivisi per settore scientifico disciplinare 
(SSD). Ogni esame dà infatti crediti per uno o più settori scientifici disciplinari (che si presentano con 
denominazioni del tipo BIO/01, AGR/04 ...). Se l'esame ha un solo settore scientifico disciplinare inserire tutti i 
crediti nel primo spazio e poi salvare. 

Si inseriscono tutte le attività (ed eventuali altre carriere) e dopo aver completato l'inserimento si può salvare e 
andare avanti. 

Inserimento attività ancora da sostenere/registrare 

Se si hanno delle attività che si prevede di sostenere entro la data di iscrizione si possono inserire 
nell'apposita sezione, inserendo sempre la carriera di riferimento e aggiungendole una per volta 
compilando tutti gli spazi appositi. 

Questi crediti non potranno concorrere per la formazione delle graduatorie per i corsi ad accesso 
programmato, ma potranno essere inseriti nella nuova carriera nel caso ci si riesca ad immatricolare al 
corso di interesse. (*ECCEZIONE: i crediti per il tirocinio delle professioni sanitarie*) 

 

Anche in questo caso il pop up dal quale si può selezionare "Aggiungi attività" comparirà solo nel momento in cui 
si clicca su Avanti. 



 

 

Inserimento attività extrauniversitarie 

Per attività extrauniversitarie si intendono le attività professionali, eventuali certificazioni linguistiche 
esterne o attestati (ECDL)... .  

Attenzione: Le attività professionali possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. 

In questa sezione vanno inserite tutte le attività cliccando su "Aggiungi riga" e poi inserendo la 
denominazione dell'Ente presso il quale è stata svolta, il tipo di attività, i contatti dell'Ente e l'eventuale link 
al sito, per andare avanti è necessario salvare. 

 

Selezione attività 

Andando avanti dopo aver inserito tutte le attività extrauniversitarie si arriva alla schermata in cui si 
selezionano tutte le attività che si intende sottoporre alla valutazione. 

ATTENZIONE: solo le attività selezionate verranno prese in considerazione! 

 

Successivamente si va al riepilogo. Solo le attività presenti nella schermata di riepilogo verranno valutate! 

Inserimento documentazione 

Selezionate tutte le attività vanno lette le istruzioni sulla tipologia dei documenti richiesti e poi cliccata la 
spunta. In quel momento comparirà l'area dedicata al caricamento dei documenti. 



 

 

 Documento: caricare la scansione salvata in pdf del documento di identità. 

 Autocertificazione: sezione presente solo in caso di attività svolte presso atenei, inserire 
l’autocertificazione degli esami con voto, data e SSD in pdf. 

 Programmi: controllare se la scuola del corso di destinazione richiede il caricamento dei programmi 
di esame, eventualmente, vanno caricati in pdf e se troppo pesanti, messi in una cartella zippata. 

 Attività extrauniversitarie: sezione presente solamente nel caso in cui sono state inserite attività 
extrauniversitarie, vanno caricati in questa sezione tutti gli ulteriori certificati relativi in pdf.  

 

Conferma domanda 

Prima di poter confermare la domanda va letta e accettata la dichiarazione finale, dopo averlo fatto è 
possibile confermare la domanda.  

ATTENZIONE: confermare la domanda solo se non ci sono più modifiche. Dopo la conferma non 
si può né modificare né eliminare la domanda.                                                                                        .   

 

Pagamento 

Infine dopo aver confermato, si può cliccare su procedi con il pagamento e tornare alla home e pagare 
tramite il link che comparirà nella schermata di riepilogo domande nella sezione URL PagoPA. La domanda 
verrà inoltrata per la valutazione solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 



 

 

Procedimento per la motivazione: Nuova immatricolazione con sostenimento attività didattiche svolte 
all’ESTERO. 

Nel caso le attività da farsi riconoscere siano state sostenute all’estero, va selezionato il motivo 
corrispondente nella schermata di scelta. 

  

Successivamente si passerà alla schermata in cui viene richiesto di aggiungere le attività svolte all’estero, 
cliccando su Avanti, comparirà un pop up dal quale sarà possibile selezionare l’opzione “Aggiungi attività”. 

Inserimento attività 

Per inserire le attività svolte all’estero va prima creata la carriera di riferimento, cliccando sul bottone “+ 
Carriera”. Una volta creata la carriera sarà possibile aggiungere l’attività estera, compilando tutti i campi 
appositi.  

 

Selezione attività 

Andando avanti dopo aver inserito tutte le attività extrauniversitarie si arriva alla schermata in cui si 
selezionano tutte le attività che si intende sottoporre alla valutazione. 

ATTENZIONE: solo le attività selezionate verranno prese in considerazione! 



 

 

 

Successivamente si va al riepilogo. Solo le attività presenti nella schermata di riepilogo verranno valutate! 

 

Inserimento documentazione 

Selezionate tutte le attività vanno lette le istruzioni sulla tipologia dei documenti richiesti e poi cliccata la 
spunta. In quel momento comparirà l'area dedicata al caricamento dei documenti. 

 Documento: caricare la scansione salvata in pdf del documento di identità. 

 Programmi: controllare se la scuola del corso di destinazione richiede il caricamento dei programmi 
di esame, che vanno caricati in pdf e, se troppo pesanti, messi in una cartella zippata. 

 

 

Conferma domanda 

Prima di poter confermare la domanda va letta e accettata la dichiarazione finale. Dopo averlo fatto è 
possibile confermare la domanda.  

ATTENZIONE: confermare la domanda solo se non ci sono più modifiche. Dopo la conferma non 
si può né modificare né eliminare la domanda.                                                                                        .   



 

 

 

Pagamento 

Infine dopo aver confermato, si può cliccare su procedi con il pagamento e tornare alla home e pagare 
tramite il link che comparirà nella schermata di riepilogo domande nella sezione URL PagoPA. La domanda 
verrà inoltrata per la valutazione solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 

PERCORSO: CORSO ATTUALE 

Procedimento per la motivazione: Riconoscimento per il corso di studio cui si è già iscritti di attività 
didattiche/professionali svolte in ITALIA  

Nel momento in cui verrà selezionato “Corso attuale” si potrà scegliere la motivazione per la quale si sta facendo 
la domanda preventiva. Se le attività da far riconoscere sono state svolte in Italia selezionare la prima opzione, 
se all’estero la seconda.  

 

Andando avanti si troverà una schermata di riepilogo con le attività svolte presso l’Ateneo di Padova, cliccando 
su Avanti, sarà possibile arrivare alla schermata di inserimento delle attività. 

Inserimento attività 

Per inserire delle nuove attività (Ateneo diverso da Padova) bisogna cliccare su Avanti, in quel momento 
compare il pop up in cui verrà chiesto di aggiungere le eventuali ulteriori attività. 



 

 

 

Per aggiungere un’attività va prima creata la carriera di riferimento cliccando su "+ Carriera" e compilando tutti 
i campi richiesti. 

 

Quando si inserisce un’attività viene chiesto di inserire i crediti suddivisi per settore scientifico disciplinare 
(SSD). Ogni esame dà infatti crediti per uno o più settori scientifici disciplinari (che si presentano con 
denominazioni del tipo BIO/01, AGR/04 ...). Se l'esame ha un solo settore scientifico disciplinare inserire tutti i 
crediti nel primo spazio e poi salvare. 

Si inseriscono tutte le attività (ed eventuali altre carriere) e dopo aver completato l'inserimento si può salvare e 
andare avanti. 

Inserimento attività ancora da sostenere/registrare 

Se si hanno delle attività che si prevede di sostenere entro la data di immatricolazione o iscrizione si 
possono inserire nell'apposita sezione, inserendo sempre la carriera di riferimento e aggiungendole una 
per volta compilando gli spazi predefiniti. 

Questi crediti non potranno concorrere per la formazione delle graduatorie per i corsi ad accesso 
programmato, ma potranno essere inseriti nella nuova carriera nel caso ci si riesca ad immatricolare al 
corso di interesse.  



 

 

 

Anche in questo caso il pop up dal quale si può selezionare "Aggiungi attività" comparirà solo nel momento in cui 
si clicca su Avanti. 

Inserimento attività extrauniversitarie 

Per attività extrauniversitarie si intendono le attività professionali, eventuali certificazioni linguistiche 
esterne o attestati (ECDL)...  

In questa sezione vanno inserite tutte le attività cliccando su "Aggiungi riga" e poi inserendo la 
denominazione dell'Ente presso il quale è stata svolta, il tipo di attività, i contatti dell'Ente e l'eventuale link 
al sito, per andare avanti è necessario salvare. 

 

Selezione attività 

Andando avanti dopo aver inserito tutte le attività extrauniversitarie si arriva alla schermata in cui si 
selezionano tutte le attività che si intende sottoporre alla valutazione. 

ATTENZIONE: solo le attività selezionate verranno prese in considerazione! 



 

 

 

Successivamente si va al riepilogo. Solo le attività presenti nella schermata di riepilogo verranno valutate! 

Inserimento documentazione 

Selezionate tutte le attività vanno lette le istruzioni sulla tipologia dei documenti richiesti e poi cliccata la 
spunta. In quel momento comparirà l'area dedicata al caricamento dei documenti. 

 Documento: caricare la scansione salvata in pdf del documento di identità. 

 Autocertificazione: inserire l’autocertificazione degli esami con voto, data e SSD in pdf. 

 Programmi: controllare se la scuola del corso di destinazione richiede il caricamento dei programmi 
di esame, che vanno caricati in pdf e se troppo pesanti, messi in una cartella zippata. 

 Attività extrauniversitarie: sezione presente solamente nel caso in cui sono state inserite attività 
extrauniversitarie, vanno caricati in questa sezione tutti gli ulteriori certificati relativi in pdf.  

 

Conferma domanda 

Prima di poter confermare la domanda va letta e accettata la dichiarazione finale. Dopo averlo fatto è 
possibile confermare la domanda.  

ATTENZIONE: confermare la domanda solo se non ci sono più modifiche. Dopo la conferma non 
si può né modificare né eliminare la domanda.                                                                                        .   



 

 

 

Pagamento 

Infine dopo aver confermato, si può cliccare su procedi con il pagamento e tornare alla home e pagare 
tramite il link che comparirà nella schermata di riepilogo domande nella sezione URL PagoPA. La domanda 
verrà inoltrata per la valutazione solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 

Procedimento per la motivazione: Riconoscimento per il corso di studio cui si è già iscritti di attività 
didattiche/professionali svolte all’ESTERO 

Nel caso le attività da farsi riconoscere siano state sostenute all’estero, va selezionato il motivo 
corrispondente nella schermata di scelta. 

  

Successivamente si passerà alla schermata in cui viene richiesto di aggiungere le attività svolte all’estero, 
cliccando su Avanti, comparirà un pop up dal quale sarà possibile selezionare l’opzione “Aggiungi attività”. 

Inserimento attività 

Per inserire le attività svolte all’estero va prima creata la carriera di riferimento, cliccando sul bottone “+ 
Carriera”. Una volta creata la carriera sarà possibile aggiungere l’attività estera, compilando tutti i campi 
appositi. 



 

 

 

Selezione attività 

Andando avanti dopo aver inserito tutte le attività extrauniversitarie si arriva alla schermata in cui si 
selezionano tutte le attività che si intende sottoporre alla valutazione. 

ATTENZIONE: solo le attività selezionate verranno prese in considerazione! 

 

Successivamente si va al riepilogo. Solo le attività presenti nella schermata di riepilogo verranno valutate! 

 

Inserimento documentazione 

Selezionate tutte le attività vanno lette le istruzioni sulla tipologia dei documenti richiesti e poi cliccata la 
spunta. In quel momento comparirà l'area dedicata al caricamento dei documenti. 

 Documento: caricare la scansione salvata in pdf del documento di identità. 

 Programmi: controllare se la scuola del corso di destinazione richiede il caricamento dei programmi 
di esame, eventualmente, vanno caricati in pdf e se troppo pesanti, messi in una cartella zippata. 



 

 

 

Conferma domanda 

Prima di poter confermare la domanda va letta e accettata la dichiarazione finale. Dopo averlo fatto è 
possibile confermare la domanda.  

ATTENZIONE: confermare la domanda solo se non ci sono più modifiche. Dopo la conferma non 
si può né modificare né eliminare la domanda.                                                                                        .   

 

Pagamento 

Infine dopo aver confermato, si può cliccare su procedi con il pagamento e tornare alla home e pagare 
tramite il link che comparirà nella schermata di riepilogo domande nella sezione URL PagoPA. La domanda 
verrà inoltrata per la valutazione solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 


