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STUDENTI

Immatricolazione con abbreviazione di carriera
Le procedure che seguono si riferiscono all’accesso ai corsi di studio dell’Università di Padova per
studentesse e studenti1 non iscritti ad alcun ateneo o che abbiano concluso una carriera universitaria
precedente a seguito di conseguimento titolo, rinuncia, decadenza o esclusione, e che siano in
possesso di una delibera di riconoscimento crediti.
Le scadenze per presentare la domanda di iscrizione, le informazioni sulla preimmatricolazione, sulle
prove da sostenere e sulla pubblicazione delle graduatorie sono indicate nell’avviso di ammissione
del Corso di studio a cui si intende iscriversi: www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi. Per presentare
domanda di immatricolazione con abbreviazione di carriera è necessario soddisfare i quattro punti che
seguono:

1.

Aver presentato domanda di riconoscimento crediti come indicato
www.unipd.it/domanda-valutazione ed aver ottenuto la relativa delibera.
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2.

Essere preimmatricolati al Corso di interesse (non necessario solo in caso di esonero dal TOLC
o di ammissione ad un anno successivo al primo).

3.

Risultare ammessi secondo quanto riportato nelle tabelle sottostanti in base al tipo di corso e
all’anno verso il quale si richiede l’immatricolazione.
Corsi di laurea triennale e a ciclo unico – Primo anno

Corsi ad accesso libero

Corsi ad accesso programmato

Verificare l’acquisizione dell’esito del test TOLC

Sostenere la prova di ammissione e risultare

all’interno della propria preimmatricolazione oppure

“ammesso” in graduatoria.

ottenere l’esonero dalla prova a seguito della
domanda di riconoscimento crediti.

Corsi di laurea magistrale - Primo anno
Corsi ad accesso libero

Corsi ad accesso programmato

Ottenere l’idoneità in seguito alla valutazione dei

Ottenere l’idoneità in seguito alla valutazione dei

requisiti curriculari minimi.

requisiti curriculari minimi e sostenere la prova di
ammissione risultando “ammesso” in graduatoria.

Corsi di laurea triennale, ciclo unico e magistrale - Anni successivi al primo
Corsi ad accesso libero

Corsi ad accesso programmato

Ottenere una delibera per l’ammissione ad un anno

Ottenere una delibera per l’ammissione ad un anno

di corso successivo al primo a seguito della

di corso successivo al primo a seguito della

domanda di riconoscimento crediti.

domanda di riconoscimento crediti e risultare
“ammesso” nella graduatoria dedicata (per gli anni
successivi al primo).

1

D’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono
indistintamente a tutti i generi.

4. Immatricolarsi seguendo le indicazioni a seconda dell’anno di ammissione proposto nella
delibera:
Corsi di laurea triennale, ciclo unico e magistrale - Primo anno
Immatricolazione standard: Per il perfezionamento della pratica di immatricolazione, è
necessario seguire le istruzioni indicate come “immatricolazione standard” al documento
“Istruzioni per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, A.A. 2021/2022”
disponibile alla pagina www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi, alla sezione “Istruzioni e procedure”
Immatricolazione con esonero dal test TOLC (indicato nella delibera di riconoscimento crediti):
inviare entro il 30 settembre 2021 a pratiche.immatricolazioni@unipd.it una mail con oggetto
“ABBREVIAZIONE CARRIERA ESONERO + [nome del corso di studio]” (ad es:
“ABBREVIAZIONE CARRIERA ESONERO Scienze politiche”) con allegati:






Modulo di immatricolazione compilato e firmato a mano:
www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf
www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf
Delibera di riconoscimento crediti indicante l’esonero;
Copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.
Ricevuta del pagamento della prima rata per l’anno accademico 2021/22 pari a 189,00 €.
Il pagamento deve essere effettuato selezionando il motivo pagamento “DIDA21 - TASSA
D'ISCRIZIONE CORSI DI STUDIO" sul portale
unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospontaneo

Corsi di laurea triennale, ciclo unico e magistrale - Anni successivi al primo
Entro le seguenti scadenze:
- Corsi di laurea triennale ed a ciclo unico: dal 19 luglio al 30 settembre 2021
- Corsi di laurea magistrale: dal 19 luglio al 25 ottobre 2021
Inviare a pratiche.immatricolazioni@unipd.it una mail con oggetto “ABBREVIAZIONE CARRIERA
ANNI SUCCESSIVI + [nome del corso di studio]” (ad es: “ABBREVIAZIONE CARRIERA ANNI
SUCCESSIVI Scienze politiche”) con allegati:






Modulo di immatricolazione compilato e firmato a mano:
www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf ;
www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf
Delibera di riconoscimento crediti indicante l’ammissione ad un anno successivo al primo;
Copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.
Ricevuta del pagamento della prima rata per l’anno accademico 2021/22 pari a 189,00 €.
Il pagamento deve essere effettuato selezionando il motivo pagamento “DIDA21 - TASSA
D'ISCRIZIONE CORSI DI STUDIO" sul portale
unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospontaneo
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