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NOTA BENE: L’indice è cliccabile e rimanda ai paragrafi del testo per facilitare la navigazione.
Si raccomanda comunque di porre attenzione alle informazioni contenute nell’intero avviso di
ammissione.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
Sono aperte le iscrizioni al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale in lingua italiana ad accesso
programmato della Scuola di Psicologia, anno accademico 2021/221.
La durata normale dei corsi è di 2 anni ed a conclusione degli studi viene conferita la Laurea
Magistrale nel Corso prescelto.
Le informazioni relative agli insegnamenti attivi e il Regolamento didattico sono disponibili
all’indirizzo didattica.unipd.it/off/2021/LM/PS, selezionando il Corso di interesse.
1.1 Corsi, sedi e posti disponibili

CORSI IN LINGUA ITALIANA
Classe di
Laurea
Magistrale
D.M. 270/04

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE

SEDE

Posti per cittadini
dell’Unione Europea
(di seguito UE)

LM-51

Neuroscienze e riabilitazione
neuropsicologica

Padova

126

LM-51

Psicologia clinica

Padova

116

LM-51

Psicologia clinica dello
sviluppo

Padova

171

LM-51

Psicologia clinico-dinamica

Padova

171

LM-51

Psicologia cognitiva applicata

Padova

116

Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

Posti per cittadini
non UE residenti
all’estero
4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo
9 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo
4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo
4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo
4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo

Padova

135

20 (non più
disponibili perché
già assegnati nelle
selezioni anticipate)

LM-51

Psicologia di comunità, della
promozione del benessere e
del cambiamento sociale

Padova

121

4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo

LM-51

Psicologia sociale, del lavoro
e della comunicazione

Padova

116

4 – di cui 2 riservati
al programma
Marco Polo

LM-51

1

CURRICULA:
● Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
● Developmental and educational
psychology

L’attivazione del primo anno del Corso di studio è subordinata all’accreditamento dello stesso secondo quanto previsto dal D.M. 6/2019 “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e al raggiungimento del numero minimo di 15 preimmatricolazioni;
pertanto se il Corso non sarà accreditato o se il numero di domande di preimmatricolazione presentate sarà inferiore a 15 (5 per ogni curriculum), il
Corso non verrà attivato. Si precisa, comunque, che il numero di preimmatricolazioni è stato sempre ampiamente superiore al numero richiesto per
l'attivazione. Tutte le informazioni relative all’attivazione del Corso sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.unipd.it .
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1.2 Requisiti di ammissione
Per essere ammessi, le candidate e i candidati2 devono:
1) aver conseguito una laurea triennale, una laurea Magistrale a Ciclo unico, un diploma
universitario di durata triennale o altro titolo conseguito in Italia o all’estero e riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente (www.unipd.it/iscrizioni-studenti-internazionali) entro il 30
settembre 2021;
2) essere in possesso di specifici requisiti curriculari minimi e conoscenze, competenze e abilità,
verificati secondo quanto indicato al punto 3. Si raccomanda di prendere visione della loro
descrizione completa nel Syllabus del Corso prescelto, consultabile all’Art. 2, comma 1, del
relativo Regolamento didattico.
Le schede complete dei Corsi di Studio e i relativi Regolamenti didattici sono disponibili alla
pagina didattica.unipd.it/off/2021/LM/PS, selezionando il Corso di interesse;
3) preimmatricolarsi dal 19 luglio entro le ore 18:00 del 26 agosto 2021 (punto 2);
4) presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi dal 19 luglio entro le ore
18:00 del 26 agosto 2021 (punto 3);

5) risultare ammessi nella graduatoria (punto 4);
6) immatricolarsi o presentare domanda di cambio corso, trasferimento in ingresso dal 21
settembre fino alle ore 12:00 del 1 ottobre 2021 (punto 5).

Il mancato rispetto delle scadenze e di tutte le procedure descritte al punto 1.2 equivale a
rinuncia all’immatricolazione.

1.3 Iscrizione a tempo parziale
È possibile fare richiesta di iscrizione a tempo parziale per motivi familiari, di lavoro o di salute.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.unipd.it/studiare-tempo-parziale .

2

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.
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2. REGISTRAZIONE E PREIMMATRICOLAZIONE SUL PORTALE UNIWEB
2.1 Registrazione sul portale Uniweb
Nel caso in cui si acceda per la prima volta ad Uniweb, è necessario creare una nuova utenza
cliccando su www.uniweb.unipd.it e su Menu  Registrazione. Al termine della registrazione si
ricevono via e-mail nome utente e codice di attivazione con cui accedere alla pagina
uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a, dove verrà richiesto di impostare
tre domande di sicurezza e una password. Col nome utente ottenuto e la password impostata si
può accedere alla propria area riservata.
Per problemi di accesso è possibile contattare il Call Centre di Ateneo (www.unipd.it/callcentre).
2.2 Preimmatricolazione
La preimmatricolazione si compila online
dal 19 luglio entro le ore 18:00 del 26 agosto 2021.
Per preimmatricolarsi è necessario:
1. Accedere con le proprie credenziali a www.uniweb.unipd.it, cliccare sulle voci Didattica 
Preimmatricolazione ad accesso programmato  Tipo Corso “Corso di Laurea Magistrale”
ed indicare il corso di interesse (punto 1.1). È possibile effettuare un’unica
preimmatricolazione selezionando 1 solo corso di studio per cui si intende concorrere;
tale scelta è modificabile fino alla chiusura del periodo di preimmatricolazione e risulterà poi
vincolante per la formazione delle graduatorie (punto 4 )
2. Inserire il titolo di laurea da utilizzare per l’accesso al corso, se non già presente nel
sistema. Gli iscritti all’Università di Padova che stanno per laurearsi potranno completare la
preimmatricolazione solo dopo aver presentato la domanda di conseguimento del titolo
online; nel caso in cui non sia ancora stata presentata, è necessario contattare il Settore
Immatricolazioni: www.unipd.it/immatricolazioni.
3. Contestualmente, saldare il contributo di preimmatricolazione pari a 30,00 € tramite
procedura PagoPA (istruzioni alla pagina www.unipd.it/pago-pa).

Contatti e assistenza: www.unipd.it/immatricolazioni e www.unipd.it/callcentre
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3. VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI E RICONOSCIMENTO
CREDITI
3.1 Requisiti curriculari minimi per l’accesso
Per poter concorrere all’accesso ad uno dei corsi del presente avviso è necessario soddisfare i
due punti che seguono:
1. Conseguimento, alla data di presentazione della domanda di valutazione (punto 3.2) 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

2. 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 citati al punto 1.1.

3.2 Valutazione dei requisiti curriculari minimi
I requisiti curriculari minimi richiesti per l’accesso a ciascun corso sono descritti al punto 2.1. La
procedura è disponibile solo dopo aver completato la preimmatricolazione (punto 2):
dal 19 luglio entro le ore 18:00 del 26 agosto 2021.
La richiesta va presentata alla pagina uniweb.unipd.it/raccoltatitoli, accedendo con le credenziali
Uniweb; le istruzioni dettagliate per presentare la domanda sono disponibili all’interno della pagina.
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)
conseguita presso l’Ateneo di Padova

conseguita presso altri atenei

- 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
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Laurea di ordinamenti precedenti (quadriennale, quinquennale, diploma universitario):
Le istruzioni che verranno pubblicate, prima dell’inizio delle preimmatricolazioni, alla pagina
www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-magistrali in corrispondenza dell’avviso di ammmissione.

Titoli conseguiti all’estero:
La verifica del titolo di accesso estero avverrà tramite il portale apply.unipd.it, secondo le
modalità indicate alla pagina www.unipd.it/studiare-italiano-come-fare-domanda .
I candidati in possesso di titolo estero con cittadinanza UE o equiparati dovranno anche
presentare la domanda di preimmatricolazione nel portale Uniweb (punto 2).
I candidati non UE residenti all’estero devono, invece, presentare domanda di preiscrizione
all’Ambasciata o il Consolato italiano del proprio Paese di residenza tramite la procedura online disponibile sul portale Universitaly: www.universitaly.it/index.php/registration .
Ulteriori informazioni sono disponibili al punto 7 del presente avviso.
La documentazione di valutazione del titolo dovrà in ogni caso essere caricata nel portale
apply.unipd.it entro e non oltre le ore 12 (GMT + 2) del 26 agosto 2021 (termine perentorio).

4. GRADUATORIE PER L’ACCESSO AI CORSI
4.1 Formazione della graduatoria
La graduatoria per l’accesso a ciascun corso di studio verrà formata sulla base dei CFU e dei voti
degli esami appartenenti al settore M-PSI. Il calcolo viene effettuato come segue:
- il valore di ogni esame verrà calcolato moltiplicando il relativo voto per i relativi CFU. In
particolare, il voto “30 e lode” viene considerato come 33 all’interno del calcolo.
- Il punteggio finale è calcolato sommando i prodotti così ottenuti fino ad un massimo di 110 CFU.
Nel caso si fosse in possesso di un numero di CFU per questi esami che superi tale limite,
verranno presi in considerazione solo gli esami con votazione più elevata. Nel caso la somma
dei CFU di tali esami ecceda di alcune unità il limite di 110, i CFU in eccesso verranno tolti, per
il calcolo, all’esame con votazione più bassa.
Le formule si compongono dunque come segue:
- formula 1: Valoreesame_M-PSI_1 = (votoesame_M-PSI_1) x (CFU_consideratiesame_M-PSI_1)
- formula 2: Punteggio finale = Valoreesame_M-PSI0_1 + Valoreesame_M-PSI_2 + … + Valoreesame_M-PSI_(n)
Nella seguente tabella si riporta un esempio di calcolo del punteggio ai fini della graduatoria.
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Voto considerato
nel calcolo del
“valore esame”

CFU
conseguiti

CFU considerati
nel calcolo del
“valore esame”

Valore esame
(formula 1)

A*

9*

18

6*

108

B

8

22

8

176

C
D

6
8

23
30 E LODE (33)

6
8

138
264

E
F

12
6

28
25

12
6

336
150

G

8

27

8

216

H
I

4
8

28
20

4
8

112
160

J
K
L
M

8
8
2
12

27
20
30
27

8
8
2
12

216
160
60
324

N
O

6
8

28
24

6
8

168
192

Totale

Totale

Punteggio finale
(formula 2)

113*

110

2780

* Questo ipotetico studente ha maturato 113 CFU nei settori M-PSI, superando di 3 unità il limite di 110 CFU. Ai fini della
graduatoria vengono valutati i 110 CFU con votazione più elevata, considerando quindi solo 6 dei 9 CFU dell’esame “A”, dove
ha ottenuto la votazione più bassa. Il valore dell’esame in questione si ottiene quindi moltiplicando il voto (18) per il numero di
crediti considerati (6), anziché per il numero di crediti conseguiti (9).

L’ammissione al corso prescelto avverrà secondo l'ordine della graduatoria. In caso di parità di
punteggio tra candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, la precedenza sarà data sulla base
dei seguenti criteri, nell’ordine:
1. anno accademico di prima immatricolazione al sistema Universitario nazionale italiano (ha
precedenza il candidato con anno di immatricolazione più recente);
2. data di nascita (ha precedenza il candidato più giovane).
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4.2 Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie per l’accesso ai singoli corsi di studio (punto 1.1) saranno pubblicate all’indirizzo
www.unipd.it/graduatorie-ammissione a partire dal
21 settembre 2021.
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Le graduatorie
riportano sia i candidati “ammessi” che quelli “non ammessi”, che potrebbero diventare “ammessi”
nei successivi scorrimenti.
Coloro che non avessero ancora conseguito il titolo richiesto per l’accesso al momento della
presentazione della domanda, saranno inseriti nella graduatoria generale di merito con riserva e,
se ammessi, potranno completare la domanda di immatricolazione on-line solo dopo il
conseguimento il titolo, che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021.
La registrazione del voto di laurea verrà acquisita in automatico per gli studenti iscritti all’Università
di Padova, mentre i laureati presso altri atenei dovranno aggiornarli nell’apposita sezione “Titoli di
studio” in Uniweb.

Attenzione: Il mancato conseguimento del titolo entro il termine perentorio del 30/09/2021
determina la decadenza dalla graduatoria di ammissione.

5. IMMATRICOLAZIONE, CAMBIO CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
5.1 Scadenze, procedure e link utili
Per potersi immatricolare, cambiare corso o trasferirsi da altro ateneo è necessario:


preimmatricolarsi (punto 2);



presentare obbligatoriamente la domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi (punto
3) e risultare in possesso dei requisiti minimi di ammissione;



risultare “ammesso” in graduatoria (punto 4);



verificare la registrazione del titolo di accesso nell’area riservata Uniweb alla sezione Didattica
 Titoli di studio. La registrazione avverrà in automatico per gli studenti iscritti all’Università di
Padova, mentre i laureati presso altri atenei dovranno aggiornarli nell’apposita sezione “Titoli
di studio” in Uniweb.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

9

SCUOLA DI PSICOLOGIA
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
sommario

infografica

Nella tabella sottostante sono indicate le date di pubblicazione delle graduatorie e della successiva
riassegnazione, con i rispettivi termini perentori per l’immatricolazione, cambio corso o
trasferimento da altro Ateneo:
Pubblicazione graduatoria e riassegnazione
Graduatoria: 21/09/2021 alla pagina

Scadenza immatricolazione, cambio
corso e trasferimento da altro Ateneo
Ore 12.00 del 01/10/2021

www.unipd.it/graduatorie-ammissione
Riassegnazione*: 05/10/2021 alla pagina

Ore 12.00 del 08/10/2021

didattica.unipd.it/off/risultati/LM, selezionando il corso di
interesse, o nella propria area riservata Uniweb
* La riassegnazione è vincolata all’effettiva presenza di posti disponibili da assegnare nel Corso di studi.

Il mancato rispetto delle scadenze e del contestuale pagamento della prima rata equivale a
rinuncia all’immatricolazione al Corso di Laurea.
Per presentare domanda di immatricolazione è necessario accedere a www.uniweb.unipd.it e
cliccare 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
Compatibilità dei Corsi di Laurea magistrale con eventuali altre carriere:
www.unipd.it/node/51408
Contatti e assistenza: www.unipd.it/immatricolazioni e www.unipd.it/callcentre

5.2 Contribuzione studentesca e benefici
Per le nuove immatricolazioni l’importo della prima rata della contribuzione universitaria, per l’a.a.
2021/2022, è pari a 189,00 euro (di cui: 173,00 Euro di tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e 16,00 Euro di imposta di bollo). A studentesse e studenti con invalidità compresa fra
il 66% e il 100% o con certificazione ai sensi della legge n. 104 (art. 3, comma 1), è riservato un
esonero totale, che comporta il solo pagamento dell’imposta di bollo, di euro 16,00. Ulteriori
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borse

di
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sono

disponibili

alla

pagina

www.unipd.it/contribuzione-benefici.
5.3 Ulteriore assegnazione degli eventuali posti vacanti
Il numero degli eventuali posti vacanti rimasti disponibili nei vari corsi dopo l’assegnazione del 5
ottobre 2021 verrà reso noto l’11 ottobre 2021 alla pagina www.unipd.it/graduatorie-ammissione.
Tali posti vacanti verranno rimessi a concorso in un’ulteriore selezione, in cui potranno partecipare
solamente i candidati che rispettino tutte le condizioni che seguono:
-

siano presenti nella graduatoria della prima selezione (punto 5.1);

-

non si siano già immatricolati;

-

non risultino in posizione di “annullati” a causa del mancato rispetto dei termini di
immatricolazione indicati nella tabella al punto 5.1;

-

risultino laureati entro il 30 settembre 2021; il mancato aggiornamento del dato di laurea
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

In queste ulteriori assegnazioni dei posti si concorrerà con lo stesso punteggio ottenuto durante
le precedenti assegnazioni (punto 5.1). Per partecipare è necessario presentare un’ulteriore
domanda di preimmatricolazione:
dall’11 ottobre alle ore 12:00 del 14 ottobre 2021
accedendo alla propria area riservata www.uniweb.unipd.it e cliccando sulle voci Didattica 
Preimmatricolazione ad accesso programmato  Tipo corso “Laurea magistrale” Scuola di
Psicologia – Corsi di Laurea ad accesso programmato – Ulteriore assegnazione. In questa fase è
possibile confermare la scelta del corso indicata durante la prima preimmatricolazione o cambiarla,
scegliendo un altro corso (punto 1.1).

Non è richiesto di pagare nuovamente il contributo di 30,00 €.
Non è richiesta la presentazione di un’ulteriore domanda di valutazione dei requisiti curriculari.

Nella tabella sottostante sono indicate le date di pubblicazione delle graduatorie e della successiva
riassegnazione, con i rispettivi termini perentori per l’immatricolazione, cambio corso o
trasferimento da altro Ateneo:
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Pubblicazione graduatorie e ulteriori assegnazioni
Pubblicazione graduatorie: 18/10/2021 alla pagina

Scadenza immatricolazione, cambio
corso e trasferimento da altro Ateneo
Ore 12.00 del 21/10/2021

www.unipd.it/graduatorie-ammissione
Riassegnazione*: 25/10/2021 alla pagina

Ore 12.00 del 28/10/2021

didattica.unipd.it/off/risultati/LM selezionando il corso di
interesse o nella propria area riservata di Uniweb
* Le riassegnazioni sono vincolate all’effettiva presenza di posti disponibili da assegnare nel Corso di studi.

Con l’ultima riassegnazione post ripescaggio del 25/10/2021 i posti per cittadini non-UE residenti
all’estero rimasti vacanti verranno resi disponibili ai cittadini UE e non-UE residenti in Italia.
Dopo il perfezionamento dell’immatricolazione degli ammessi nell’ultima assegnazione, le
operazioni

di

immatricolazione

per

l’anno

accademico

2021/22

verranno

considerate

definitivamente chiuse.

6. RICONOSCIMENTO CREDITI PER L’ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
È possibile richiedere il riconoscimento di attività ed esami sostenuti (anche all’estero), come corsi
singoli o in carriere universitarie precedenti, in modo da non doverli sostenere nuovamente nel
corso di studio. Per richiedere il riconoscimento è necessario:
-

presentare la domanda di preimmatricolazione (punto 2) selezionando il Corso di studi per cui
si intende concorrere;

-

presentare la domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi (punto 3)i;

-

presentare la domanda di riconoscimento crediti per il corso di studi cui ci si è
preimmatricolati, secondo quanto indicato nelle istruzioni che verranno pubblicate, prima
dell’inizio delle preimmatricolazioni, alla pagina www.unipd.it/avvisi-ammissione-laureemagistrali in corrispondenza dell’avviso di ammissione. Il mancato rispetto delle istruzioni
pubblicate comporterà l’impossibilità di valutare gli eventuali riconoscimenti.

La commissione incaricata valuterà la domanda presentata ed emetterà una delibera con indicato
l’anno di ammissione proposto al Corso di studi prescelto, sulla base dei CFU riconosciuti:
-

riconoscimento minore di 30 CFU > ammissione proposta al 1° anno;

-

riconoscimento maggiore o uguale a 30 CFU > ammissione proposta al 2° anno.

I riconoscimenti deliberati saranno validi solo nel corso di studi per cui è stata presentata la
domanda, cioè quello selezionato in fase di preimmatricolazione alla prima selezione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

12

SCUOLA DI PSICOLOGIA
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
sommario

infografica

Si specifica che la delibera sarà applicabile solo al Corso di studi per cui è stata presentata; non
sarà possibile ottenere i riconoscimenti deliberati qualora ammessi in un corso di studio diverso.
In base all’anno di ammissione proposto, è necessario procedere come segue:
Ammissione proposta al 1° anno: i requisiti di ammissione al corso da soddisfare
rimangono i medesimi indicati al presente avviso (punto 1.2), senza alcun tipo di differenza rispetto
a chi accede al primo anno senza aver ottenuto il riconoscimento crediti.
I crediti riconosciuti verranno caricati d’ufficio all’interno del proprio libretto dopo il perfezionamento
dell’immatricolazione.
Ammissione proposta al 2° anno: l’ammissione è subordinata alla disponibilità di posti nel
corso prescelto. Nel caso il numero di candidati ammissibili al 2° anno sia superiore ai posti
disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria per ogni corso di studi.
La graduatoria viene redatta sulla base dei CFU e voti degli esami riconosciuti integralmente; ai fini
della graduatoria le convalide parziali non vengono considerate. Possono essere riconosciuti solo
gli esami già sostenuti e registrati al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento
dei crediti. Il calcolo viene effettuato come segue:
1. il valore di ogni esame riconosciuto verrà calcolato moltiplicando il voto per i CFU. In particolare,
il voto “30 e lode” viene considerato come 33 all’interno del calcolo. La formula si compone
come segue:
Valoreesame_riconosciuto_1 = (votoesame_riconosciuto_1) x (CFUesame_riconosciuto_1)
2. Il punteggio finale è calcolato sommando i prodotti così ottenuti:
Punteggio finale = Valoreesame_riconosciuto_1 + Valoreesame_riconosciuto_2 + … + Valoreesame_riconosciuto_(n)
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane.
Le graduatorie di ammissione al secondo anno di ciascun corso verranno pubblicate il 21
settembre 2021 alla pagina www.unipd.it/graduatorie-ammissione.
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.

7. STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO
L’ammissione degli studenti in possesso di titolo di studio estero avviene secondo le disposizioni
del Ministero dell’Università e della Ricerca, disponibili alla pagina http://www.miur.it/ , università studenti stranieri, previo superamento delle prove previste.
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I candidati con titolo estero devono presentare la documentazione necessaria per la verifica della
validità del titolo di accesso e per il calcolo del punteggio in graduatoria a partire dal 19 luglio
entro il 26 agosto 2021. La verifica della documentazione avverrà on-line, tramite il portale
apply.unipd.it, secondo le modalità specificate nella pagina www.unipd.it/studiare-italiano-comefare-domanda
I candidati in possesso di titolo estero con cittadinanza UE o equiparati dovranno presentare,
inoltre, la domanda di preimmatricolazione nel portale Uniweb secondo quanto previsto al punto
3.1.
I candidati non UE residenti all’estero devono, invece, presentare domanda di preiscrizione
all’Ambasciata o il Consolato italiano del proprio Paese di residenza tramite la procedura on-line
disponibile sul portale Universitaly: www.universitaly.it/index.php/registration .
I candidati non UE residenti in Italia saranno ammessi con riserva di verifica del permesso di
soggiorno.
Coloro che, avendo superato la selezione, intendano immatricolarsi al corso, dovranno far
visionare la documentazione prevista secondo le modalità che verranno indicate nella pagina
www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi .
La mancata presentazione della documentazione, la presentazione di una documentazione
incompleta o di un titolo di studio non idoneo, non consentono il perfezionamento
dell’immatricolazione.
Non sono ammesse richieste di proroga per la presentazione dei documenti.
Per eventuali chiarimenti, i candidati possono rivolgersi al Settore Admissions and Welcome del
Global Engagement Office, email international.admission@unipd.it .

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DATI PERSONALI, NOTE E AVVERTENZE
1) Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato responsabile del procedimento amministrativo di accesso il Presidente del Corso di
Studio o la Commissione preposta alla valutazione.
2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: Direttrice dell’Ufficio Carriere Studenti,
Dott.ssa Roberta Rasa. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184.
3) Contemporanea iscrizione: la disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile
all’indirizzo www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
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4) Normativa vigente in materia di dichiarazioni: nel caso in cui dalla documentazione presentata
dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade d’ufficio
dall’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borse
di studio) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace
comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy e in generale sulla normativa vigente per
l’ammissione sono disponibili agli indirizzi https://www.unipd.it/privacy e http://www.unipd.it/avvisiammissione-corsi .
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente Avviso per l’ammissione
saranno:
 pubblicate nell’albo ufficiale di Ateneo;
 rese note nelle pagine web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
Per quanto non specificato nel presente Avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
Padova, 17/05/2021

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005
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