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Procedura di chiusura dei corsi singoli  

e nuova immatricolazione 
 

È possibile presentare domanda di chiusura della carriera per lo svolgimento dei corsi singoli e 
immatricolarsi online seguendo scadenze e modalità indicate nel relativo avviso di ammissione alla 
pagina www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi.  
 
Per la chiusura della carriera, inviare una email a carriere.studenti@unipd.it indicando la volontà di 
chiudere la carriera e allegando un documento di identità in corso di validità (si ricorda che dopo la 
chiusura dei corsi singoli non sarà più possibile sostenere e registrare alcun esame fra quelli 
prescelti e inseriti in carriera). 
 
Successivamente, per il perfezionamento della pratica di immatricolazione, 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”. 
 

Partecipanti alle selezioni anticipate 

Ai partecipanti alle selezioni anticipate (con termine di immatricolazione entro il 18 giugno 2021) è 
data, oltre a quanto già indicato nel paragrafo soprastante, l’ulteriore possibilità di presentare la 
domanda di chiusura della carriera per lo svolgimento dei corsi singoli e perfezionare la nuova 
immatricolazione, entro il mese di agosto 2021 (ad esempio, per poter così partecipare alla sessione 
estiva degli esami per il corso o i corsi che si stanno frequentando).  
In questo caso, è necessario procedere come segue: 
 
1. Inviare una e-mail, entro le scadenze di immatricolazione indicate nell’avviso di ammissione, 

all’indirizzo pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto “CHIUSURA SINGOLI-

IMMATRICOLAZIONE + [nome del Corso di studio di destinazione]” (ad esempio: “CHIUSURA 

SINGOLI-IMMATRICOLAZIONE Economia”). Vanno allegati: 

 Modulo di immatricolazione compilato e firmato a mano: 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf 

 Modulo di accettazione dei termini di immatricolazione alle selezioni anticipate compilato 

e firmato a mano: 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_accettazione_selezioni_anticipate.pdf  

 Copia fronte e 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 

 

2. Chiudere la carriera aperta per i corsi singoli inviando una email a carriere.studenti@unipd.it 

indicando la volontà di chiudere la carriera e allegando un documento di identità in corso di 

validità (si ricorda che dopo la chiusura dei corsi singoli non sarà più possibile sostenere e 

registrare alcun esame fra quelli prescelti e inseriti in carriera) entro il 31 luglio 2021, pena la 

perdita del posto in graduatoria, che verrà rimesso a concorso nelle selezioni successive. 

L’immatricolazione verrà perfezionata dal Settore Immatricolazioni a partire dal 1° agosto 2021. 
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