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Scuola di Scienze Umane,  

sociali e del patrimonio culturale 
 

Ammissione ad anni successivi al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Scienze della formazione primaria - a.a. 2022/23 
 

Le seguenti graduatorie di ammissione includono coloro che: 

- hanno presentato correttamente la domanda di riconoscimento crediti per il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria entro il 18/07/2022, come indicato alla 

pagina www.unipd.it/domanda-valutazione; 

- nella delibera di riconoscimento crediti hanno ottenuto la proposta di ammissione ad un anno di 

corso successivo al primo; 

- hanno sostenuto la prova di ammissione, come richiesto dall’avviso di ammissione disponibile alla 

pagina https://www.unipd.it/ammissioni-scu-formazioneprimaria. 

L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno di corso; come indicato nell’avviso di 

ammissione, ai fini della redazione delle graduatorie è stato utilizzato il solo punteggio della prova, senza le 

eventuali certificazioni di inglese aggiuntive. 

In caso di parità di punteggio sono stati applicati i criteri previsti nell’avviso di ammissione.  

I candidati sono identificabili tramite la prematricola Uniweb, collegata alla domanda di preimmatricolazione 

effettuata per il sostenimento del test. 

 

Per coloro che risultano ammessi l’iscrizione è disponibile fino alle ore 12.00 del 7 ottobre 2022, secondo le 

procedure riportate nell’apposito documento: www.unipd.it/node/80233 .  

Nel caso di rinuncia da parte di studentesse e studenti ammesse/ammessi1, si procederà allo scorrimento 

delle graduatorie, fino al 30 ottobre 2022, per chiamata diretta, tramite e-mail da parte del Settore 

Immatricolazioni https://www.unipd.it/immatricolazioni . 

 

Per i candidati già immatricolati in quanto vincitori al 1° anno di corso, l’anno di amissione verrà modificato 

d’ufficio dal Settore Immatricolazione, e il posto liberato per il 1° anno verrà rimesso a disposizione per i 

successivi scorrimenti. 

Coloro che risultano in posizione di “non ammesso” possono comunque immatricolarsi, qualora ammessi, al 

primo anno di corso, seguendo tutte le procedure indicate nell’avviso di ammissione 

https://www.unipd.it/ammissioni-scu-formazioneprimaria , senza alcuna differenza rispetto a chi non ha 

presentato la domanda di riconoscimento crediti.  

 

I crediti riconosciuti verranno caricati nel libretto on line dal Back Office della Scuola di Scienze Umane, sociali 

e del patrimonio culturale, entro la prima sessione di esami prevista per l’a.a. 2022/23. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 

http://www.unipd.it/domanda-valutazione
https://www.unipd.it/ammissioni-scu-formazioneprimaria
http://www.unipd.it/node/80233
https://www.unipd.it/immatricolazioni
https://www.unipd.it/ammissioni-scu-formazioneprimaria
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AMMISSIONE AL 2° ANNO DI CORSO 
 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
Numero posti 

disponibili 
2° anno 

Numero 
ammissioni 

proposte  
2° anno 

Numero 
partecipanti 
alla prova di 
ammissione 

Numero 
ammessi 

Scienze della Formazione Primaria 10 40 28 10 

 

Posizione 
Prematricola 
Uniweb Punteggio prova  Stato 

1 511 78,00 Ammesso 

2 411 74,00 Ammesso 

3 583 68,00 Ammesso 

4 13 67,00 Ammesso 

5 584 66,00 Ammesso 

6 615 65,00 Ammesso 

7 327 65,00 Ammesso 

8 512 63,00 Ammesso 

9 569 62,00 Ammesso 

10 651 61,00 Ammesso 

11 657 61,00 Non ammesso 

12 971 60,00 Non ammesso 

13 473 60,00 Non ammesso 

14 216 59,00 Non ammesso 

15 782 58,00 Non ammesso 

16 886 58,00 Non ammesso 

17 708 58,00 Non ammesso 

18 830 56,00 Non ammesso 

19 634 55,00 Non ammesso 

20 847 53,00 Non ammesso 

21 895 53,00 Non ammesso 

22 345 52,00 Non ammesso 

23 582 52,00 Non ammesso 

24 577 50,00 Non ammesso 

25 206 47,00 Non ammesso 

26 507 42,00 Non ammesso 

27 767 41,00 Non ammesso 

28 362 41,00 Non ammesso 
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AMMISSIONE AL 3° ANNO DI CORSO 
 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
Numero posti 

disponibili 
3° anno 

Numero 
ammissioni 

proposte  
 3° anno 

Numero 
partecipanti 
alla prova di 
ammissione 

Numero 
ammessi 

Scienze della Formazione Primaria 6 7 5 5 

 

Prematricola 
Uniweb Stato 

370 Ammesso 

882 Ammesso 

442 Ammesso 

348 Ammesso 

878 Ammesso 
 

 

AMMISSIONE AL 4° E 5° ANNO DI CORSO 
 

Nessun candidato è risultato ammissibile al 4° anno di corso; nessun candidato è stato ammesso al 5° anno 

di corso in quanto non c’erano posti disponibili. 


