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ULTERIORE PREIMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA AD ACCESSO 
PROGRAMMATO SCUOLA DI SCIENZE  

6 OTTOBRE 2022 
 

Si comunica che sono ancora disponibili per l’immatricolazione i seguenti posti: 
 

- ASTRONOMIA: 10 posti 

- BIOLOGIA: 10 posti  

- BIOLOGIA MOLECOLARE: 10 posti  

- BIOTECNOLOGIE: 10 posti  

- CHIMICA INDUSTRIALE: 25 posti  

- CHIMICA: 4 posti  

- FISICA: 65 posti 

- INFORMATICA: 17 posti  

- OTTICA E OPTOMETRIA: 24 posti  

- SCIENZA DEI MATERIALI: 53 posti  

- SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI: 12 posti  

- SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE: 40 posti 

Gli eventuali ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili prima della pubblicazione della nuova 

graduatoria verranno aggiunti d’ufficio. 

 

Saranno ammessi alla nuova procedura di preimmatricolazione solo i candidati della selezione estiva che: 

 non siano stati annullati nella graduatoria del corso di 1°scelta per mancato rispetto dei termini di 

immatricolazione; 

non risultino già immatricolati al corso di 1° scelta. 

La verifica sulla correttezza delle posizioni dei preimmatricolati verrà fatta alla chiusura della procedura, 

quindi dopo il 10 ottobre. 

Si potrà confermare una delle preferenze espresse nella prima domanda di preimmatricolazione oppure 

indicare una nuova preferenza per un altro Corso di Laurea della Scuola di Scienze.  

Il punteggio attribuito nelle graduatorie sarà lo stesso della prima selezione. 

I candidati interessati alla nuova selezione devono presentare un’ulteriore domanda di 

preimmatricolazione  dal 6 ottobre alle ore 12.00 del 10 ottobre 2022 cliccando sulle voci Didattica  

Preimmatricolazione ad accesso programmato  Tipo Corso “Corso di Laurea” Scuola di Scienze  – Corsi 

di laurea ad accesso programmato – Ulteriore assegnazione . 



 

 

 

Il giorno 11 ottobre 2022, dopo le ore 17.00, verrà pubblicata una nuova graduatoria di merito, per ciascun 

Corso di Laurea, degli ammessi e dei non ammessi (che potrebbero diventare ammessi nella successiva 

assegnazione); tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

Nella seguente tabella sono indicate le date di pubblicazione delle graduatorie e delle successive 

assegnazioni con i rispettivi termini perentori per l’immatricolazione, cambio corso o trasferimento da altro 

ateneo: 

Pubblicazione graduatorie e successive assegnazioni 

Scadenza immatricolazione via web, 

cambio corso e trasferimento  

da altro ateneo 

Pubblicazione graduatoria nuova selezione: 11/10/2022 alla 

pagina www.unipd.it/graduatorie-ammissione  
Ore 12:00 del 13/10/2022 

Prima assegnazione*: 14/10/2022 nella propria area riservata 

Uniweb o alla pagina didattica.unipd.it/off/risultati/LT , 

selezionando il corso di interesse 

Ore 12:00 del 17/10/2022 

Seconda assegnazione*: 18/10/2022 nella propria area 

riservata Uniweb o alla pagina 

didattica.unipd.it/off/risultati/LT , selezionando il corso di 

interesse 

Ore 12:00 del 20/10/2022 

Terza assegnazione*: 21/10/2022 nella propria area riservata 

Uniweb o alla pagina didattica.unipd.it/off/risultati/LT , 

selezionando il corso di interesse 

Ore 12:00 del 24/10/2022 

 
 
I candidati ammessi devono immatricolarsi, presentare un cambio corso o  trasferimento da altro ateneo, a 
seconda della situazione iniziale, seguendo le procedure alla pagina https://www.unipd.it/node/59918 
entro i termini indicati, pena la perdita del posto. 
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