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Scuola di Medicina e Chirurgia  
Posti disponibili per l’accesso ad anni successivi al primo, a.a. 2022/23 

Corso di laurea Triennale 
Accesso programmato 

Numero 
posti 

2° anno 

Numero 
posti 

3° anno 

Assistenza Sanitaria 5 6 

Dietistica 4 5 

Educazione Professionale 14 8 

Fisioterapia 3* 13* 

Igiene Dentale 9 12 

Infermieristica 107* 106* 

Logopedia 4 6 

Ortottica ed assistenza oftalmologica 1 7 

Ostetricia 14* 13* 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 3 8 

Tecniche audiometriche 11 14 

Tecniche audioprotesiche 51* 22* 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 7* 6* 

Tecniche di laboratorio biomedico 4 8 

Tecniche di neurofisiopatologia 4 10 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 8* 7* 

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 4 4 

Terapia occupazionale 5 8 
 
*Per i corsi di studio che vengono erogati in più di una sede, viene qui riportato il numero complessivo 
di posti disponibili, ottenuto sommando quelli di tutte le sedi.  
L’assegnazione dei posti in ciascuna sede avviene sulla base della graduatoria, predisposta sulla 
base delle modalità definite dai corsi di studio e riportate nei relativi regolamenti didattici: 
https://didattica.unipd.it/.  
 
 
L’ammissibilità ad un anno di corso successivo al primo è vincolata ad un numero minimo di crediti 
formativi universitari (CFU) riconosciuti. Il riconoscimento avviene esclusivamente tramite la 
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procedura di riconoscimento crediti pregressi, attiva dal 16 giugno alle 15:00 del 18 luglio 2022. Le 
istruzioni su come presentare la domanda e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina 
www.unipd.it/domanda-valutazione. 
 
Nel caso nella delibera venga proposta l'ammissione ad un anno di corso successivo al primo, è 
necessario risultare ammessi nelle relative graduatorie che potrebbero essere predisposte in base 
al numero di posti disponibili in ciascun anno di corso, secondo i criteri definiti dal corso di studio; i 
candidati saranno comunque ammessi con riserva di superamento del tirocinio previsto per l’anno 
di corso di iscrizione. 
Qualora non ammessi è possibile partecipare alle selezioni di accesso al primo anno senza alcuna 
differenza rispetto a chi non ha richiesto il riconoscimento dei crediti, come indicato nell’avviso di 
ammissione. 
 
Le graduatorie, per l’accesso ad anni successivi al primo e per l’accesso al primo anno, vengono 
pubblicate alla pagina www.unipd.it/ammissioni-med-professionisanitarie.   
Nel caso di ammissione ad anni successivi al primo la domanda di immatricolazione, cambio corso 
o trasferimento in ingresso deve essere presentata seguendo le procedure che vengono comunicate 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
 
Per eventuali dettagli dei singoli corsi si rimanda ai regolamenti didattici dei corsi di Laurea 
e relativi allegati pubblicati al link https://didattica.unipd.it/.  
 
Per maggiori informazioni sulla presentazione della domanda di riconoscimento crediti e sulla 
delibera ricevuta: medicina.studenti@unipd.it.    
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