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Istanza per incompatibilità
(iscrizione contemporanea a più Corsi di studio)
Il presente documento si riferisce a studentesse e studenti 1 che intendano accedere ad un corso di
Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico o di Laurea magistrale dell’Università di Padova e che
siano già iscritti ad un corso di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea magistrale, tirocinio
formativo attivo, Master o scuola di specializzazione presso l’ateneo di Padova o un altro ateneo
italiano (esclusi i dottorati di ricerca).
Come da Regolamento didattico (Art.11, comma 3) e da Regolamento delle carriere degli studenti
(Art. 6, comma 1 e 2) consultabili alla pagina www.unipd.it/regolamenti, non è ammessa l’iscrizione
contemporanea a due tipi di corsi di studio tra quelli sopra elencati.
A coloro che stanno per concludere il corso di studi a cui sono iscritti è data la possibilità di
presentare un’istanza per incompatibilità: è possibile partecipare alle selezioni per accedere al nuovo
corso, e una volta risultati ammessi (essendo in possesso dei requisiti richiesti, come da avviso di
ammissione) richiedere che il posto ottenuto nel nuovo corso rimanga bloccato fino a che non si sarà
conseguito il titolo nel corso che si sta concludendo.
N.B. Non è possibile presentare un’istanza per incompatibilità per accedere ad un corso di Laurea
magistrale se il corso che si sta concludendo è il corso di Laurea o di Laurea magistrale a ciclo
unico che si utilizzerà per l’accesso.
Per coloro che ottengono il titolo d’accesso entro il 31 dicembre 2021 alcuni corsi di Laurea
magistrale prevedono un ulteriore periodo di immatricolazione: tale possibilità e le relative procedure
sono indicate nei singoli avvisi di ammissione: www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-magistrali.

Per poter presentare l’istanza per incompatibilità vanno soddisfatte le seguenti condizioni:
- se il corso che si sta concludendo è un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o di
laurea magistrale, è necessario aver conseguito tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU),
eccetto quelli relativi alla prova finale, entro il 30 settembre 2021. La prova finale dovrà essere
superata entro il 31 dicembre 2021;
- se il corso che si sta concludendo è di altra tipologia, è necessario aver concluso la frequenza
delle attività didattiche entro il 30 settembre 2021. La prova finale dovrà essere superata entro
il 31 dicembre 2021.
Nel caso non vengano soddisfatte le condizioni indicate, per poter accedere al nuovo corso sarà
necessario presentare rinuncia presso il corso a cui si è già iscritti.
Le informazioni sulla preimmatricolazione, sulle prove da sostenere, sulla pubblicazione delle
graduatorie e sulle scadenze per l’iscrizione 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 in situazione di incompatibilità è necessario soddisfare i tre punti che seguono:

1. Essere preimmatricolati al Corso di interesse (non necessario solo in caso di esonero
dal TOLC o di ammissione ad un anno successivo al primo).
2. Risultare ammessi secondo quanto riportato nelle tabelle sottostanti in base al tipo di
corso e all’anno verso il quale si richiede l’immatricolazione.
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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.

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).

3. Presentare i seguenti documenti:

entro le scadenze di immatricolazione indicate all’interno dell’avviso di ammissione, inviare una
mail a pratiche.immatricolazioni@unipd.it con oggetto
“IMMATRICOLAZIONE-INCOMPATIBILITA’ + [nome del corso di studio]”
(ad es: “IMMATRICOLAZIONE-INCOMPATIBILITA’ 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
Modulo di accettazione dei termini per l’immatricolazione con incompatibilità, compilato e
firmato a mano - disponibile a pagina 3 del presente documento;
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
Dichiarazione di completamento della frequenza da parte del Direttore del corso (solo per
tipologie di corso diverse da corsi di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea
magistrale)
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DICHIARAZIONE PER INCOMPATIBILITA’ DOPPIA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il giorno ________________
residente a ______________________________________ Prov. __________ C.A.P. __________
in via ______________________________________________________________n. __________
codice fiscale____________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
tel./cell. ________________________________________________________________________
iscritto/a al:
� Corso di laurea
� Corso di laurea magistrale (o specialistica)
� Corso di laurea magistrale a ciclo unico
� Altra tipologia di corso: __________________________________________________________
in (nome del corso cui si è attualmente iscritti): _________________________________________
______________________________________________________________________________
presso l’ateneo __________________________________________________________________

Dichiara
di essere a conoscenza che la sua domanda di immatricolazione al ______ anno del corso di
Laurea/Laurea magistrale a ciclo unico/Laurea Magistrale in _______________________________
_____________________________________________ (sede __________) viene accettata con
riserva secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico (Art.11, comma 3) e dal Regolamento
delle carriere degli studenti (Art. 6, comma 1 e 2);
Dichiara inoltre
di essere a conoscenza che nel caso non venga conseguito il titolo entro le date previste dalle citate
delibere l’immatricolazione verrà dichiarata decaduta d’ufficio.

Padova, ______________

Firma________________________________
(stampare il modulo e firmare a mano)

