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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 ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l'anno 

accademico 2022/20231. 

La durata normale dei Corsi è di 2 anni, al termine dei quali viene conferita la Laurea abilitante nel 

Corso prescelto.  

Le schede complete dei Corsi con gli insegnamenti attivi e i Regolamenti didattici sono disponibili 

all’indirizzo https://didattica.unipd.it/off/2022/LM/ME . 

 

1.1 Corsi, sedi e posti disponibili  

Classe di 
Laurea 
D.M. 270/04 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE SEDE 
Posti per i 
cittadini2 UE* 
o equiparati 

Posti per cittadini 
non-UE residenti 
all’estero 

LM/SNT1 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche  
 

Padova 30 - 

LM/SNT2 
Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie  
 

Padova 25 - 

Lm/Snt3 
Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Diagnostiche 

Padova 25 
3 - di cui 1 riservato 

al programma 
“Marco Polo” 

LM/SNT4 
Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione 

Padova 25 
1 riservato al 

programma “Marco 
Polo” 

* il numero dei posti destinati ai cittadini UE (dell’Unione Europea) o equiparati è stato confermato dal D.M. n. 1051 
del 29 agosto 2022 

 
1.2 Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi è richiesto il superamento della prova di ammissione, di cui al successivo punto 

4, e il possesso di uno dei seguenti titoli: 

 diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale di interesse a condizione che sia conseguito entro il 16 dicembre 2022; nel 

caso di titolo straniero sarà inoltre necessario presentare il provvedimento di riconoscimento del 

titolo, da parte del Ministero della Salute, con decreto direttoriale del Direttore Generale 

competente; 

 diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse; 

 titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse, di cui alla legge n.42/1999. 

 

                                                           
1D.M. 20 giugno 2022 n.566 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023” 

D.M. 1° luglio 2022 n 1114 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2022\2023” 
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. 

https://didattica.unipd.it/off/2022/LM/ME
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Possono altresì essere ammessi, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in 

deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati 

già svolgono funzioni operative: 

1. coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita dall’Ente di appartenenza 

(strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN); 

2. coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del 20 

giugno 2022, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella 

laurea magistrale di interesse. 

 

Attenzione: tutti i candidati, per essere ammessi alla selezione, anche nel caso di richiesta 
di ammissione in deroga, devono effettuare la domanda di preimmatricolazione di cui al punto 
2 del presente avviso. 

 

 

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 e caricamento online della documentazione 

La preimmatricolazione deve essere compilata online 

 

entro le ore 12:00 del 29 agosto 2022. 

 

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). 

2. inserire il titolo di laurea da utilizzare per l’accesso al corso, se non già presente nel sistema.  

Gli studenti iscritti all’Università di Padova che stanno per laurearsi possono completare la 

preimmatricolazione solo dopo aver presentato la domanda di conseguimento del titolo online. 

Nel caso in cui tale domanda non sia ancora stata presentata, per procedere, è necessario 

segnalare la propria situazione a immatricolazioni.studenti@unipd.it, allegando un documento di 

identità. 

http://www.uniweb.unipd.it/
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a
http://www.unipd.it/callcentre
http://www.uniweb.unipd.it/
mailto:immatricolazioni.studenti@unipd.it
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3. aggiornare i dati del documento d’identità, che deve essere valido e completo di scansione, 

nell’area riservata di Uniweb; sarà inoltre possibile il caricamento della documentazione di cui al 

successivo punto 3.1. 

4. 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 

 

 
 

3. VALUTAZIONE TITOLI AI FINI DELL’AMMISSIONE AL TEST E DELLA 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
3.1 Presentazione documentazione aggiuntiva on-line 

Per la valutazione degli eventuali ulteriori titoli accademici e professionali3 aggiuntivi rispetto al titolo 

abilitante necessario per l’accesso al corso, i candidati dovranno presentare, durante la procedura 

di preimmatricolazione online (punto 2): 

1. scansione della scheda di valutazione titoli relativa al corso di studio prescelto (allegato n. 2 del 

presente avviso), compilata, datata e firmata; 

2. nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà anche essere presentata la domanda di 

riconoscimento datata e firmata (compilando il seguente modulo: www.unipd.it/node/87722); sarà 

inoltre necessario allegare il provvedimento di riconoscimento del titolo, da parte del Ministero 

della Salute, con  decreto direttoriale del  Direttore Generale competente.  

 

Sarà accettata e valutata solo la documentazione espressamente prevista nel presente 

avviso e non saranno accolte domande di ammissione e schede di valutazione presentate 

con modalità diverse da quelle sopra descritte. 

Le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445 del 2000, pertanto l’assenza della firma in calce alla/e domanda/e o alle schede di 

valutazione equivale a mancata presentazione delle autocertificazioni in esse contenute. 

 

3.2 Pubblicazione dei risultati relativi alla valutazione dei titoli professionali e accademici  

Il risultato della valutazione dei titoli accademici e professionali (Allegato n. 2) da parte della 

competente Commissione sarà pubblicato a partire dal 16 settembre 2022 all’indirizzo 

www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie.  

Eventuali contestazioni dovranno essere presentate via mail, con allegata scansione di documento 

d’identità e oggetto “Contestazione valutazione magistrali professioni sanitarie” a 

medicina.studenti@unipd.it, dal 16 settembre entro le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2022. 

 

                                                           
3 Per i candidati ammessi in deroga vedi punto 7.1 del presente avviso. 

http://www.unipd.it/pago-pa
http://www.unipd.it/immatricolazioni
http://www.unipd.it/callcentre
http://www.unipd.it/node/87722
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
mailto:medicina.studenti@unipd.it
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Nel caso di modifiche ai punteggi iniziali, il risultato definitivo della valutazione dei titoli accademici 

e professionali sarà pubblicato entro il 26 settembre 2022 all’indirizzo www.unipd.it/ammissioni-

med-magistrali-sanitarie. Le pubblicazioni indicate hanno valore di comunicazione ufficiale agli 

interessati. 

 

 

4. PROVA DI AMMISSIONE 

La prova scritta avrà luogo il giorno 28 settembre 2022, alle ore 13.00, presso l’Ente Fiera di 

Padova. 

A partire dal 22 settembre 2022 alla pagina www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie verrà 

pubblicato un documento contenente le informazioni necessarie per la partecipazione al test:  

- l’orario preciso di convocazione;  

- il padiglione/settore della Fiera assegnato;  

- altre informazioni che si rendano necessarie ed eventuali aggiornamenti.  

 

Attenzione: tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

Eventuali comunicazioni e variazioni sullo svolgimento della prova saranno pubblicate nella suddetta 

pagina. 

I candidati dovranno presentarsi nell’orario e nel padiglione/settori assegnati con un documento di 

identità in corso di validità e la ricevuta del contributo di preimmatricolazione. 

Una volta che la prova ha avuto inizio i candidati in ritardo non verranno ammessi. 

 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti sulla base dei programmi di cui 

all’allegato 1, parte integrante del presente avviso di ammissione. 

I quesiti sono formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una 

soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:  

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di 

interesse (32 quesiti); 

- cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti); 

- regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse e legislazione sanitaria (10 quesiti); 

- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese (10 quesiti); 

- scienze umane e sociali (10 quesiti). 

 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.  

Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dalla Rettrice, ha a 

disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli (valutati previa 

presentazione della scheda di cui all’allegato 2). 

a)  Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:  

- 1 punto per ogni risposta esatta; 

http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
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- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

- 0 punti per ogni risposta non data. 

 

b) Per la valutazione dei titoli accademici e professionali (ulteriori rispetto al titolo abilitante utilizzato 

per l’accesso) si tiene conto dei seguenti criteri: 

- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: fino ad un punto per ciascun 

titolo fino ad un massimo di punti 3; 

- attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 

laurea magistrale di interesse presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che 

convenzionati con il SSN o in regime di libera professione, queste ultime idoneamente 

documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad 

un massimo di punti 4; 

- attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica 

formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati 

con il SSN: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi fino ad un massimo di 

punti 5; 

- Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati formalmente presso 

i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie: punti 0,50 per ciascun incarico/anno fino ad un 

massimo di punti 5; 

- attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 3. 

Le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445 del 2000, pertanto l’assenza della firma in calce alla/e domanda/e o alle schede di 

valutazione equivale a mancata presentazione delle autocertificazioni in esse contenute. 

 

La graduatoria finale viene redatta sui punteggi ottenuti dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova 

e dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale, in ordine 

decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai 

seguenti argomenti:  

1. teoria/pratica della disciplina specifica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie 

ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;  

2. cultura generale e ragionamento logico;  

3. regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;  

4. cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;  

5. scienze umane e sociali.  
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5. COMMISSIONI DI ESAME E NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA  
 

La Commissione d’esame viene nominata dalla Rettrice ed è formata da docenti dei corsi di laurea 

delle professioni sanitarie. In relazione al numero di candidati iscritti alla prova la Rettrice può 

aggregare alla commissione un comitato di vigilanza composto da personale docente e tecnico 

amministrativo per la vigilanza nelle varie aule durante lo svolgimento della prova. 

Le norme complete di svolgimento della prova sono specificate nel D.M. 20 giugno 2022 n. 566 

“Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie a.a. 2022/2023”. 

I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nel giorno fissato per 

la prova, all’orario e presso il padiglione/settore assegnato secondo quanto pubblicato a partire dal 

22 settembre 2022, alla pagina www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie. I candidati 

possono accedere alla sede di svolgimento della prova soltanto dopo aver espletato le procedure di 

identificazione, esibendo il documento di identità indicato in fase di registrazione. 

Non saranno ammessi i candidati in ritardo o privi di documenti di identificazione.  

Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto ed è causa di annullamento della prova 

interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, 

smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché 

introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo 

alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi 

scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale 

di consultazione. 

I candidati devono rimanere fino alla scadenza del tempo, anche se terminano la compilazione del 

test prima dei 120 minuti assegnati. 

 

5.1 Richiesta di prova personalizzata (disabilità e DSA) 

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere le 

prove con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi agli Studenti – 

Settore Inclusione. A tal fine è necessario: 

1) richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preimmatricolazione in Uniweb; 

2) inviare una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it specificando i supporti, ausili o misure 

compensative richieste. Gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 50% in 

più (candidati con disabilità) e il 30% in più (candidati con DSA) rispetto al tempo previsto per lo 

svolgimento della prova; 

3) far pervenire la documentazione in copia conforme all’originale relativa alla disabilità o DSA 

all’Ufficio Servizi agli Studenti – Inclusione tramite scansione leggibile via e-mail 

(inclusione.studenti@unipd.it), assieme a copia di un documento di riconoscimento valido entro 

le ore 15:00 del 29 agosto 2022. Il modulo da compilare per l'invio è reperibile alla pagina 

www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso . 

http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
http://www.uniweb.unipd.it/
mailto:inclusione.studenti@unipd.it
mailto:inclusione.studenti@unipd.it
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
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I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui 

sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per 

l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente 

l’integrazione della documentazione ivi prevista. 

La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include: 

- certificato di invalidità civile e/o certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 rilasciata dalla 

commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di disabilità (con descrizione 

della diagnosi) e/o la percentuale di invalidità riconosciuta; 

- diagnosi certificativa di DSA (rilasciata da non più di 3 anni, o rinnovata da maggiorenni, da 

strutture del Sistema Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati al rilascio). 

 

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE residenti all’estero che 

intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione 

attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata 

da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo 

originale, in lingua italiana o in lingua inglese. 

 

In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale 

dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova. 

Si consiglia pertanto di contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione con largo anticipo 

rispetto alla data della prova, inviando una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it. 

Ulteriori informazioni alla pagina: www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso . 

 

 

6. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

 

6.1 Pubblicazione graduatorie, scadenze e procedure 

La graduatoria generale di merito, una per ogni corso di cui al punto 1, degli ammessi/vincitori e dei 

non ammessi/idonei, in base alla quale avviene l’iscrizione fino a totale copertura dei posti disponibili, 

sarà pubblicata all’indirizzo www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie a partire dal giorno 

10 ottobre 2022. 

 

La domanda di immatricolazione, cambio corso o trasferimento da altro Ateneo deve essere 

presentata nelle scadenze indicate nella tabella sottostante: 

 

Pubblicazione Graduatoria 
Scadenza immatricolazione, cambio 
corso e trasferimento da altro Ateneo 

Graduatoria: 10/10/2022 alla pagina 
www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie 

Ore 12.00 del 17/10/2022 

 

 

file://///FSGruppi/gruppi/Segr.Immatricolazioni/IMMA%2021-22/BANDI/Triennali%20-%20ciclo%20unico/Psicologia/inclusione.studenti@unipd.it
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
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Per la prima finestra di immatricolazione (indicata nella tabella) le domande vanno presentate 

nelle seguenti modalità:  

 coloro che sono già laureati al momento della presentazione della domanda devono seguire le 

procedure indicate al punto 6.1.1; 

 coloro che si laureano successivamente al momento della presentazione della domanda possono 

accedere al corso con riserva del conseguimento del titolo entro il 16 dicembre 2022, e devono 

seguire le procedure indicate al punto 6.1.2. Il mancato conseguimento del titolo nel termine 

determina l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall’immatricolazione.  

 

Riassegnazioni e scorrimenti di graduatoria: qualora rimanessero ulteriori posti disponibili per 

l’accesso al corso dopo l’assegnazione conclusasi il 17/10/2022, i candidati aventi diritto riceveranno 

via mail le istruzioni necessarie per l’immatricolazione, comprese le scadenze da rispettare per 

accettare il posto ottenuto nel corso. 

Le chiamate continueranno fino ad esaurimento dei posti e, comunque, entro un termine compatibile 

con un’adeguata fruizione dell’attività didattica 

 

Attenzione: la pubblicazione delle graduatorie e le mail con cui viene comunicata l’ammissione 
al corso in seguito all’eventuale scorrimento hanno valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 

 

 

6.1.1 Procedure per candidati già laureati  

Le procedure che seguono si riferiscono all’assegnazione prevista dal 10/10/2022 alle ore 12:00 

del 17/10/2022; dopo il 17 ottobre 2022 i candidati interessati dagli eventuali scorrimenti di 

graduatoria riceveranno via mail le istruzioni necessarie per l’iscrizione. 

 

Per coloro che al momento di iscrizione al corso hanno già conseguito la laurea necessaria 

all’accesso, le modalità di iscrizione sono le seguenti: 

 Immatricolazione:  

1. aver verificato la registrazione dei dati di conseguimento del titolo di accesso. La registrazione 

avverrà in automatico per gli studenti che conseguono il titolo presso l’Università di Padova, 

dovrà invece essere compilata manualmente per i laureati presso altri atenei nell’area riservata 

Uniweb, alla sezione Didattica  Titoli di studio; 

2. procedere all’immatricolazione tramite il portale www.uniweb.unipd.it, cliccando sulle voci 

Didattica  Immatricolazione  Tipo Corso “Corso di Laurea Magistrale” e selezionando il 

corso di proprio interesse; 

 Cambio corso: 

seguire le indicazioni pubblicate alla pagina www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento;  

 Trasferimento da altro Ateneo:  

seguire le indicazioni per i corsi ad accesso programmato pubblicate alla pagina 

 www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo; 

http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento
http://www.unipd.it/trasferirsi-altro-ateneo
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 Immatricolazione contemporanea a più corsi – istanza di incompatibilità:  

seguire le indicazioni riportate al seguente documento: www.unipd.it/node/78294. 

 

Ulteriori Informazioni sulle procedure di iscrizione ed altre casistiche sono disponibili al seguente 

documento: www.unipd.it/node/85793 

 

Attenzione: non sono ammesse modalità di presentazione della domanda di immatricolazione 
diverse da quelle esposte nel presente avviso. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini 
delle procedure indicate, e del contestuale pagamento della prima rata, equivale a rinuncia 
all’accesso al corso. 

 

Tutte le procedure di iscrizione al corso risulteranno effettive solo in seguito al perfezionamento da 

parte dell’Ufficio carriere studenti - Settore Immatricolazioni. 
 

Contatti e assistenza: www.unipd.it/immatricolazioni e www.unipd.it/callcentre 

 

6.1.2 Procedure per candidati non ancora laureati 

Le procedure che seguono si riferiscono all’assegnazione prevista dal 10/10/2022 alle ore 12:00 

del 17/10/2022: dopo il 17 ottobre 2022 i candidati interessati dagli eventuali scorrimenti di 

graduatoria riceveranno via mail le istruzioni necessarie per l’iscrizione.  

 

Per coloro che al momento di immatricolazione al corso non hanno ancora conseguito la laurea 

necessaria all’accesso, la domanda va presentata inviando una mail con oggetto 

“IMMATRICOLAZIONE + [nome del corso in cui si è risultati ammessi] (ad esempio: 

“IMMATRICOLAZIONE Scienze Infermieristiche e Ostetriche”) a pratiche.immatricolazioni@unipd.it, 

dichiarando l’accettazione del posto ottenuto ed allegando la copia di un documento di identità in 

corso di validità. Le istruzioni ed i termini da rispettare per completare l’immatricolazione verranno 

fornite in risposta via mail agli interessati. Tali mail hanno valore di comunicazione ufficiale. 

L’immatricolazione è condizionata al conseguimento della laurea di accesso entro il 16 dicembre 

2022, e verrà perfezionata solo quando tale requisito risulterà soddisfatto.  

 

Attenzione: non sono ammesse modalità di presentazione della domanda di immatricolazione 
diverse da quelle esposte nel presente avviso. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini 
delle procedure indicate, e del contestuale pagamento della prima rata, equivale a rinuncia 
all’accesso al corso. 

 

Tutte le procedure di iscrizione al corso risulteranno effettive solo in seguito al perfezionamento da 

parte dell’Ufficio carriere studenti - Settore Immatricolazioni. 
 

Contatti e assistenza: www.unipd.it/immatricolazioni e www.unipd.it/callcentre 

 

 

 

http://www.unipd.it/node/78294
http://www.unipd.it/node/85793
http://www.unipd.it/immatricolazioni
http://www.unipd.it/callcentre
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
http://www.unipd.it/immatricolazioni
http://www.unipd.it/callcentre
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7. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI 

Per le nuove immatricolazioni l'importo della prima rata della contribuzione universitaria, per l'a.a. 

2022/2023, è pari a 192,00 euro (di cui: 176,00 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.  
 

Informazioni in merito a rate, pagamenti e borse di studio:  
www.unipd.it/contribuzione-benefici 
 
Contatti e assistenza: 
benefici.studenti@unipd.it  

 

 

8. AMMISSIONI IN DEROGA E AMMISSIONI AL SECONDO ANNO 

8.1 Ammissioni in deroga 

Il candidato che intenda richiedere l’ammissione in soprannumero e il conseguente esonero dal 

sostenimento della prova, deve: 

a) preimmatricolarsi con le modalità e le scadenze precisate al punto 2 del presente avviso; 

b) presentare idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione 

in deroga, allegandola durante la procedura on line di preimmatricolazione; 

c) presentare comunque, durante la procedura on line di preimmatricolazione, l’allegato 2 

debitamente compilato e firmato; 

d) in caso di possesso di titolo estero o di richiesta di abbreviazione di carriera, presentare la  

domanda di valutazione per il riconoscimento dei crediti conseguiti in ulteriori carriere 

accademiche (es.: master; corsi di perfezionamento; lauree etc.), datata, firmata, utilizzando il 

seguente modulo: www.unipd.it/node/87722 

 

La mancata preimmatricolazione e contestuale presentazione della documentazione attestante il 

possesso dei requisiti per l’ammissione in deroga entro le ore 12.00 del 29 agosto 2022 comporta 

la perdita del diritto all’immatricolazione in deroga per l’anno accademico 2022/23. 

 

La lista degli idonei all’ammissione in deroga sarà pubblicata all'indirizzo  www.unipd.it/ammissioni-

med-magistrali-sanitarie a partire dal giorno 16 settembre 2022.  

La pubblicazione della lista ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

Gli aventi diritto all’amissione in deroga dovranno inviare una mail di accettazione del posto a 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it  con oggetto “Accettazione posto in deroga Magistrale in 

……………..” e seguire le istruzioni che verranno inviate. 

I candidati non ammessi in deroga che possiedano i requisiti richiesti per l’accesso al 1° anno 

dovranno sostenere e superare la prova di ammissione. 

 

 

http://www.unipd.it/contribuzione-benefici
mailto:benefici.studenti@unipd.it
http://www.unipd.it/node/87722
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
http://www.unipd.it/ammissioni-med-magistrali-sanitarie
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
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8.2 Richiesta riconoscimento crediti 

Ai fini del riconoscimento dei crediti per l’anno accademico 2022/2023 i candidati devono presentare 

la domanda di preimmatricolazione (punto 2) e contestualmente, durante la procedura on-line, la 

scansione della  domanda di valutazione per il riconoscimento dei crediti conseguiti in ulteriori 

carriere accademiche (es.: master; corsi di perfezionamento; lauree etc.). La richiesta va presentata 

datata e firmata, utilizzando il seguente modulo: www.unipd.it/node/87722.   

Nella delibera relativa alla domanda la Commissione indica l’anno di ammissione e l’eventuale 

necessità di sostenimento della prova. 

 

8.3 Ammessi al 2° anno con riconoscimenti  

L’ammissione ad anni successivi al primo, anche se autorizzata in sede di valutazione preventiva 

dei crediti, è comunque subordinata alla verifica della disponibilità dei posti alla data di pubblicazione 

della graduatoria di merito. 

Una volta sostenuto il test (se dovuto) e ammessi presso l’Ateneo di Padova i candidati dovranno 

inviare una mail di accettazione del posto a pratiche.immatricolazioni@unipd.it  con oggetto 

“Accettazione posto Magistrale in …………….. – 2 anno” e seguire le istruzioni che verranno 

inviate. 

 

 

9. STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO ESTERO  

 

9.1 Procedura di iscrizione per candidati UE o non-UE residenti in Italia 

Sono equiparati ai cittadini UE i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica 

di San Marino. I candidati non UE residenti in Italia saranno ammessi con riserva di verifica del 

permesso di soggiorno. Per partecipare alle selezioni, ai candidati è richiesto di: 

1.  effettuare la pre-immatricolazione nel portale www.uniweb.unipd.it/ nelle modalità e nelle 

tempistiche indicate nel presente avviso (punto 2);  

2.  sostenere la prova di accesso nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel presente avviso 

(punto 3);  

I candidati sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana ai sensi del d.lgs. n. 286/98 

art. 39 comma 5 e successive modifiche e integrazioni.  

 

I candidati ammessi che intendono immatricolarsi devono: 

1. presentare la documentazione necessaria per la verifica della validità del titolo di accesso indicata 

nella pagina www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi al Settore Admission and Welcome del 

Global Engagement Office, email international.admission@unipd.it;  

2. presentare la domanda di immatricolazione online nel portale www.uniweb.unipd.it ed effettuare 

il pagamento della prima rata nelle modalità ed entro i termini indicati nel presente avviso (punto 

5);  

http://www.unipd.it/node/87722
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi
mailto:international.admission@unipd.it
http://www.uniweb.unipd.it/
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3. far visionare al settore Admissions and Welcome del Global Engagement Office la 

documentazione originale 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 da parte degli uffici.  

Al fine di garantire un regolare avvio della didattica, tutti gli studenti internazionali dovranno essere 

regolarmente immatricolati con tutti i documenti necessari entro il 31 ottobre 2022. 

 

9.2 Procedura di iscrizione per i candidati non-UE residenti all’estero 

Per partecipare alle selezioni, ai candidati è richiesto di: 

1. preiscriversi sul portale Universitaly www.universitaly.it/index.php/dashboard, indicando 

l’Università degli Studi di Padova e il corso di studio di proprio interesse. La preiscrizione è 

necessaria per richiedere il visto per studio presso la rappresentanza diplomatica italiana del 

Paese di residenza; 

2. effettuare la preimmatricolazione nel portale www.uniweb.unipd.it nelle modalità e nelle 

tempistiche indicate nel presente Avviso (punto 2);  

3. sostenere la prova di accesso nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel presente avviso 

(punto 3); 

4. dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana di livello B2 entro il 30 

settembre 2022; la prova di conoscenza della lingua italiana - non richiesta nei casi indicati nelle 

linee guida ministeriali www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ - si terrà secondo le modalità 

indicate al link www.unipd.it/prova-conoscenza-lingua-italiana. 

 

I candidati ammessi che intendono immatricolarsi devono: 

1. presentare la documentazione necessaria per la verifica della validità del titolo di accesso indicata 

nella pagina www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi al Settore Admission and Welcome del 

Global Engagement Office, email international.admission@unipd.it;  

2. presentare la domanda di immatricolazione online nel portale www.uniweb.unipd.it ed effettuare 

il pagamento della prima rata nelle modalità ed entro i termini indicati nel presente Avviso (punto 

5);  

3. far visionare al settore Admissions and Welcome del Global Engagement Office la 

documentazione originale 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 da parte degli uffici. 

Al fine di garantire un regolare avvio della didattica, tutti gli studenti internazionali dovranno essere 

regolarmente immatricolati e dotati di tutti i documenti necessari entro il 31 ottobre 2022. 

 

http://www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi
http://www.universitaly.it/index.php/dashboard
http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unipd.it/prova-conoscenza-lingua-italiana
http://www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi
mailto:international.admission@unipd.it
http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/studiare-italiano-immatricolarsi
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10. 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 

nominata responsabile del procedimento amministrativo di accesso la Direttrice dell’Ufficio 

Carriere Studenti, Dott.ssa Maria Chiara Ferraresi. 

2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: Direttrice dell’Ufficio Carriere Studenti, 

Dott.ssa Maria Chiara Ferraresi. 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 . 

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. 

5)Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel presente 

Avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data 

Protection Regulation, GDPR) e dell'informativa disponibile alla pagina www.unipd.it/informativa-

studenti.  

6)Ulteriori informazioni generali sulla normativa vigente per l'ammissione sono disponibili alla 

pagina www.unipd.it/avvisi-ammissione-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 www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi   

Per quanto non specificato nel presente Avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa vigente 

e, in particolare, al D.M. n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione 

ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello 

nazionale a.a. 2022/2023” e ai relativi allegati. 

 

Padova, 24/08/2022 

 

       La Rettrice 

 Prof.ssa Daniela Mapelli 

                                                                                                 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 
 
 
 

http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
http://www.unipd.it/informativa-studenti
http://www.unipd.it/informativa-studenti
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
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ALLEGATO N.1 - Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea 

magistrale delle professioni sanitarie - Anno accademico 2022-2023 

 

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica  

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva 

applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista 

clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo 

stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze 

scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare 

e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella 

risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.  

 

2) Cultura generale e ragionamento logico  

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche 

corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle 

correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e 

conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici 

o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o 

specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione 

richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.  

 

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria  

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti 

legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse 

specifico.  

 

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese  

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base 

nei sottoelencati settori disciplinari: Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica. 

Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua 

inglese.  

 

5) Scienze umane e sociali  

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione  

Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo 

con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.  

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi 

livelli e nella didattica ai diversi livelli.  
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ALLEGATO N. 2 - Scheda per la valutazione degli ulteriori titoli accademici 

e professionali 

 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge (art. 76, D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000) in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da 
parte dell’Amministrazione, comporteranno anche la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, dichiara ai 
sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa: 

 
 

Cognome 

 

 

  

 

Nome 

 

 

 

Via  e  n. civico 

 

 

 

Città 

 

 

 

CAP 

 

  

Provincia 

 

Telefono casa 

 

 

 
Cellulare 
 

 

 

Telefono lavoro 

 

 

 

e-mail 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI 
 
La valutazione dei titoli da parte della Commissione giudicatrice avviene solo in base alle 
autocertificazioni prodotte con questo stampato e alla documentazione espressamente 
richiesta. Eventuali curricula o altra documentazione aggiuntiva non potranno essere tenuti 
in considerazione.         
                                                                                                                                                                                

 
Titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi  
(fino ad 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 3): 
N.B. (Per i titoli formativi allegare fotocopia degli attestati di frequenza. Saranno valutate le certificazioni 
nel solo caso compaiano chiaramente i periodi nei quali si è tenuto il corso e le ore o giornate 
complessive di durata del corso)   
 

Anno e 
sede di 

conseguimento 

 
 
 

punti 

 
Titoli accademici 
 
…………………………………………………………………………………….............................................. 
 
.................................................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………........................................... 
 
………………………………………………………………………………………........................................... 
 
 

........................ 
 
............... 
 
................ 

 

 
 

 
Attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente 
documentate e certificate, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia 
pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione 
(punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4) 

 

Numero 
mesi 

Numero 
anni 

punti 

 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
............... 
 
............... 
 
................ 

 
 
............... 
 
............... 
 
................ 

 

 
 
 
 

 
Totale punti 

 

 

 
 

Attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione 
specialistica formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, presso servizi 
sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN  
(punti 1 per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi fino ad un massimo di 
punti 5).  
 

Numero 
mesi 

Numero 
anni 

punti 

 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 

 
 
............... 
 
............... 
 

 
 
............... 
 
............... 
 

 

 
 
 

 
Totale punti 
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Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, 
incaricati formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie 
(punti 0,50 per ciascun incarico/anno fino ad un massimo di punti 5).  
 

Numero 
anni 

punti 

 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 

 
 
................................... 
 
..............……………… 
 
..............……………… 
 
..............……………… 

 

 
 
 

 
Totale punti 

 

 

 

 

Attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche (fino ad 
un massimo di punti 3).  
 

punti 

 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……………………………………………………………………………………..……………….….. 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 

 
 

 
 
 

 
Totale punti 

 

 

 
 
DATA................................................................................................... 
 
 ........................................................................ 
  firma per esteso 
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RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

 

 

 

Il Candidato/La Candidata  ................................................................................................. 

 

per la valutazione dei titoli accademici e professionali ai fini della graduatoria finale ha 

ottenuto  

 

 

              punti ......................................./20 

 

La Commissione: 

 
 
 
............................................................     ...........................................................................   
 
 
.............................................................     ...........................................................................   
 
 
.............................................................     ...........................................................................   
 
 
..............................................................     ...........................................................................   
  
 
 
 

 

 


