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ALLEGATO C 
 

ISTRUZIONI DOMANDA DI AMMISSIONE PTA DI ATENEO AI MASTER E CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO a.a. 2022/2023 
 
Per ogni Master o Corso di Perfezionamento per cui si desidera applicare è necessaria la compilazione della domanda di 
preiscrizione compilata via web entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, 
collegandosi al link https://pica.cineca.it/unipd/. 
 
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di preiscrizione. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
Si ricorda che la domanda di preiscrizione è obbligatoria. 
 
Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di preiscrizione si prega di far riferimento ai file “Istruzioni per 
la compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicato al seguente link: https://www.unipd.it/avvisi-selezione-master 
per i Master; https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento per i Corsi di Perfezionamento. 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
All’interno della domanda di preiscrizione, compilata on line e che prevede il versamento del contributo di Euro 
30,00, devono essere allegati: 
1. curriculum; 
2. eventuali documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto: fare riferimento al campo “selezione” di ogni 

singola scheda; 
3. copia di un documento di identità personale in corso di validità (copia di passaporto in corso di validità, se 

cittadini extracomunitari); 
 
Qualora ci si preiscriva a più Master o Corsi di Perfezionamento, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati 
documenti e dovrà essere corrisposto il relativo contributo di Euro 30,00. 
Il contributo di preiscrizione di Euro 30,00 (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale) non è 
rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione o dall’attivazione del Master o Corso di Perfezionamento. 
 
Si ricorda che sarà contestualmente necessario inviare una mail all’indirizzo 
formazionecontinua.lauream@unipd.it con un’autocertificazione dove viene precisato se la/il Direttrice/Direttore 
del Dipartimento/Centro/Scuola o il/la Dirigente di Area per il personale dell'Amministrazione Centrale abbia 
approvato la domanda. 
 
SCADENZE (previste per Master e Corsi di Perfezionamento a.a. 2022/2023): 
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 7 ottobre 2022 ore 12.30 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza eventuali subentri: entro il 11 novembre 2022 
(salvo Master Business and management - MBM: industry specific fragrance and cosmetic sector le cui scadenze sono 
anticipate). 
 
PER INFORMAZIONI: 
Per eventuali problemi esclusivamente tecnici relativi alla piattaforma Pica: 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unipd 
Per informazioni sulla didattica: 
Contattare la segreteria didattica del Master al numero indicato nella scheda relativa al Master d’interesse alla voce “Per 
informazioni”. 
Per altre informazioni contattare: 
Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 
35131 Padova 
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30); 
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì 
orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00); 
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it  
 
Dal 1° maggio 2022 è permesso l'accesso alle strutture dell'Ateneo senza obbligo di esibire la Certificazione Verde COVID-
19. L'accesso agli sportelli degli uffici è consigliato previa prenotazione, seguendo le istruzioni a video. 


