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PROGETTO Università in Carcere 

Elenco dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Padova – A.A. 2021/22 

Nel quadro delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 adottate a 
livello nazionale, non sarà possibile effettuare la consueta giornata di orientamento dei corsi proposti per il 
prossimo A.A. 2021/22.  

Per la natura specifica di alcuni corsi di laurea, non tutti i corsi di studio proposti dall’Ateneo di Padova possono 
essere erogati come “Progetto Università in carcere”, pertanto di seguito troverete l’elenco dei corsi per i quali 
sarà possibile ricevere supporto didattico e amministrativo da docenti e tutor dedicati. 

 

Scuola “Agraria e Medicina 
veterinaria” 

Scuola “Economia e 
Scienze Politiche” 

 

Scuola “Giurisprudenza” 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Riassetto del territorio e 

tutela del paesaggio (NPL)  

2. Scienze e tecnologie agrarie 

(NPL) 

3. Scienze e tecnologie 

alimentari (NPL) 

4. Scienze e tecnologie animali 

(NPL) 

5. Scienze e tecnologie viticole 

ed enologiche (NPL) 

6. Tecnica e gestione delle 

produzioni biologiche vegetali 

(NPL) 

7. Tecnologie forestali e 

ambientali (NPL) 

8. Produzioni biologiche 

vegetali (NPL) 

9. Scienze e cultura della 

gastronomia (LP) 

 

 

 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Economia (NPL) 

2. Diritto dell'economia (LP)  

3. Scienze politiche, relazioni 

internazionali, diritti umani 

(LP) 

4. Scienze politiche (LP) 

 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Consulente del lavoro (LP) 

2. Diritto e tecnologia (LP) 

3. Giurista del terzo settore (LP) 

 

Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico (5 anni): 

1. Giurisprudenza (LP) 

 

 
 
 
 

LP: accesso libero con prova di accertamento; 
NPL: accesso a numero programmato locale con prova di accertamento  

 

 

 

 

http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/riassetto-del-territorio-e-tutela-del-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/riassetto-del-territorio-e-tutela-del-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-agrarie
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-alimentari
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-alimentari
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-animali
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-viticole-ed-enolo
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-tecnologie-viticole-ed-enolo
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/tecnologie-forestali-e-ambientali
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/tecnologie-forestali-e-ambientali
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-cultura-della-gastronomia-e-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-agraria/scienze-e-cultura-della-gastronomia-e-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-scienze-politiche/scienze-politiche-relazioni-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-scienze-politiche/scienze-politiche-relazioni-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-scienze-politiche/scienze-politiche-studi-inte


   
 

 

 

 

Scuola “Ingegneria” 

 

Scuola “Psicologia” Scuola “Scienze umane, 
sociali, del patrimonio 

culturale” 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Ingegneria informatica (NPL) 

 

 

 

 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Scienze psicologiche 

cognitive e psicobiologiche 

(NPL) 

2. Scienze psicologiche dello 

sviluppo, della personalità e 

delle relazioni interpersonali 

(NPL) 

3. Scienze psicologiche sociali 

e del lavoro (NPL) 

 

 

 

Corsi di Laurea Triennale in: 

1. Archeologia (LP) 

2. Comunicazione (NPL) 

3. Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo (LP) 

4. Filosofia (LP) 

5. Lettere (LP) 

6. Progettazione e gestione del 

turismo culturale (LP) 

7. Scienze sociologiche (NPL) 

8. Storia (LP) 

9. Storia e tutela dei beni artistici e 

musicali (LP) 

10. Italian medieval and 

renaissance studies (LP) 

11. Scienze dell’educazione e della 

formazione (NPL 9 settembre) 

 

Scuola “Medicina e Chirurgia” 

 

Corso di laurea triennale in: 

1. Scienze motorie (NPL) 

 

 

 

LP: accesso libero con prova di accertamento; 
NPL: accesso a numero programmato locale con prova di accertamento  

PER ISCRIVERSI occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 

 Per chi è in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario presentare all’Ufficio Carriere 
studenti, entro il conseguimento della Laurea, il diploma originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di 
valore.  

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: il contributo di iscrizione con l’esonero applicato, per l’A.A. 2021/22, ammonta 

a 189,00 euro. Per il carcere di Padova, se impossibilitati a corrisponderlo personalmente la quota, possono 
ottenere il sostegno della Fondazione Cariparo. 

http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-cognitive-e-ps
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-cognitive-e-ps
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-della-personal
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-della-personal
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-della-personal
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-sociali-e-del-
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-psicologia/scienze-psicologiche-sociali-e-del-
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/archeologia
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/discipline-delle-arti-dell
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/discipline-delle-arti-dell
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/filosofia
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/lettere
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/progettazione-e-gestione-d
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/progettazione-e-gestione-d
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-scienze-politiche/scienze-sociologiche
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/storia
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/storia-e-tutela-dei-beni-a
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-lettere-e-filosofia/storia-e-tutela-dei-beni-a
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corso-di-laurea-scienze-della-formazione/scienze-dell-educazio
https://redazioneweb.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corso-di-laurea-scienze-della-formazione/scienze-dell-educazio

