
   

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO CARRIERE STUDENTI 
 

 

 

 

Scuola di Psicologia – corsi di laurea triennale 
Ammissione ad anni successivi al primo a.a. 2022/23 

 
 

Le graduatorie includono coloro che hanno correttamente presentato la domanda di riconoscimento 
crediti entro il 18/07/2022 come indicato alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione, e hanno 
ottenuto nella delibera i seguenti riconoscimenti: 
- per l’ammissibilità al secondo anno: da 42 a 71 CFU riconosciuti; 
- per l’ammissibilità al terzo anno: 72 o più CFU riconosciuti. 
 
Al presente documento è possibile consultare le graduatorie per l’ammissione ad anni successivi al 
primo dei seguenti corsi: 
- Psychological science – 2° anno 
- Psychological science – 3° anno 
- Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche – 2° anno 
- Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche – 3° anno 
- Scienze psicologiche sociali e del lavoro – 2° anno 
- Scienze psicologiche sociali e del lavoro – 3° anno 
- Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali – 2° anno 
- Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali – 3° anno 
- Scienze e tecniche psicologiche – 2° anno 
- Scienze e tecniche psicologiche – 3° anno 
 
L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno e per ciascun corso di studio. 
Per l’anno accademico 2022/23, i posti disponibili sono i seguenti: 
 

Corsi di laurea triennale Numero posti  
2° anno 

Numero posti 
 3° anno 

Psychological science - scienze psicologiche 0 3 
Scienze e tecniche psicologiche 32 42 
Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche 17 14 
Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni 
interpersonali 18 10 

Scienze psicologiche sociali e del lavoro 13 25 
 
Per l’ammissione si procede in ordine di graduatoria; nel caso si liberassero posti in seguito alla 
rinuncia da parte di studentesse e studenti vincitrici/vincitori, si procederà allo scorrimento delle 
graduatorie, fino al 30 ottobre 2022.  
 
Coloro che risultano in posizione di “non ammesso” possono comunque partecipare alle selezioni 
per l’accesso al primo anno di corso, seguendo tutte le procedure indicate nell’avviso di ammissione 
www.unipd.it/ammissioni-psi-triennali-programmato, senza alcuna differenza rispetto a chi non ha 
presentato la domanda di riconoscimento crediti.  
In caso di ammissione al primo anno, i crediti riconosciuti verranno caricati nel proprio libretto dal 
Backoffice della Scuola di Psicologia, entro la prima sessione di esami prevista per l’a.a. 2022/23. 
 
 
 

http://www.unipd.it/domanda-valutazione
http://www.unipd.it/ammissioni-psi-triennali-programmato


Per coloro che risultano ammessi l’iscrizione è disponibile fino al 30 settembre 2022, seguendo le 
istruzioni riportate nell’apposito documento: www.unipd.it/node/80233 
Le procedure di immatricolazione e trasferimento in ingresso sono disponibili già da ora, il 
cambio di corso potrà essere richiesto a partire dal 1° settembre 2022. 
Per maggiori informazioni riguardanti la delibera ricevuta, è possibile contattare il Backoffice della 
scuola di Psicologia: www.unipd.it/backoffice-carriere-studenti  
 
Nella graduatoria, anziché il nome ed il cognome di ciascun candidato, viene indicato il numero della 
delibera ricevuta, che è visibile nell’intestazione (cerchiato in rosso), come indicato nell’esempio che 
segue: 
 

 
 
 
 

Psychological Science 
2° anno 

Nessun posto disponibile 

 

Psychological Science 
3° anno 

Numero Delibera PUNTEGGIO ESITO 
202200057808 68480,06 AMMESSO 
202200057640 62835,13 AMMESSO 
202200060341 37488,46 AMMESSO 
202200060333 33521,65 Non Ammesso 

 

Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 
2° anno 

Numero Delibera PUNTEGGIO ESITO 
202200059857 58969,35 AMMESSO 
202200059661 55449,60 AMMESSO 
202200060506 52392,15 AMMESSO 
202200059513 50112,60 AMMESSO 
202200060006 49766,40 AMMESSO 
202200059309 45210,15 AMMESSO 
202200059259 43414,59 AMMESSO 
202200056799 41510,29 AMMESSO 
202200058262 40672,67 AMMESSO 

http://www.unipd.it/node/80233
http://www.unipd.it/backoffice-carriere-studenti


202200058243 38982,35 AMMESSO 
202200059600 38405,40 AMMESSO 
202200060000 38368,80 AMMESSO 
202200060288 37503,71 AMMESSO 
202200059622 35138,40 AMMESSO 
202200059625 32326,59 AMMESSO 
202200060275 31840,20 AMMESSO 
202200058957 30104,17 AMMESSO 
202200057156 29032,20 Non Ammesso 
202200058020 25436,31 Non Ammesso 

 

Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 
3° anno 

Tutte le candidate e i candidati proposte/i al terzo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
 

Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro 
2° anno 
Tutte le candidate e i candidati proposte/i al secondo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
 

Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro 
3° anno 

Tutte le candidate e i candidati proposte/i al terzo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
 

Scienze Psicologiche dello Sviluppo, della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali  
2° anno 

Numero Delibera PUNTEGGIO ESITO 
202200058005 66627,41 AMMESSO 
202200057769 60293,4 AMMESSO 
202200057772 52747,35 AMMESSO 
202200059566 52392,15 AMMESSO 
202200060553 51685,35 AMMESSO 
202200058025 50808,6 AMMESSO 
202200060132 49249,35 AMMESSO 
202200060190 48420,17 AMMESSO 
202200059280 45210,15 AMMESSO 
202200060040 44376 AMMESSO 
202200060677 42025,41 AMMESSO 
202200060554 39805,93 AMMESSO 



202200058480 39629,4 AMMESSO 
202200060323 38405,4 AMMESSO 
202200060011 38368,8 AMMESSO 
202200059099 38157,35 AMMESSO 
202200060390 37968,75 AMMESSO 
202200057999 37756,45 AMMESSO 
202200059777 36816,67 Non Ammesso 
202200059384 36727,71 Non Ammesso 
202200057618 35484,48 Non Ammesso 
202200058236 34629,43 Non Ammesso 
202200059562 33620 Non Ammesso 
202200058406 33239,29 Non Ammesso 
202200056693 32917,69 Non Ammesso 
202200058596 30246,35 Non Ammesso 
202200060398 27310,5 Non Ammesso 
202200060674 26853,43 Non Ammesso 
202200059317 26364 Non Ammesso 
202200056515 23335,71 Non Ammesso 
202200059416 20993,36 Non Ammesso 

 

Scienze Psicologiche dello Sviluppo, della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali  
3° anno 

Tutte le candidate e i candidati proposte/i al terzo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
 

Scienze e Tecniche Psicologiche  
2° anno 

Tutte le candidate e i candidati proposte/i al terzo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
 

Scienze e Tecniche Psicologiche  
3° anno 

Tutte le candidate e i candidati proposte/i al terzo anno (come indicato nella delibera di 
riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute sono inferiori ai 

posti disponibili. 
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