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Posti disponibili per l’accesso ad anni successivi al primo, a.a. 2022/23 

 

Corsi di laurea triennale 

Accesso programmato locale 
 

Numero posti 
2° anno 

Numero posti 
 3° anno 

Scienze e Tecnologie Agrarie 11 37 

Scienze e Tecnologie Alimentari 41 18 

Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche 5 9 

Tecnologie forestali e ambientali 45 44 

Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio 73 74 

Tecnica e Gestione delle Produzioni  Biologiche e Vegetali / 30 

Scienze e Tecnologie Animali 36 49 

Sicurezza igienico-sanitaria degli Alimenti 59 51 

Produzioni biologiche vegetali 5 / 

 

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 

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. 

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-av-triennali  

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 indicate nel seguente 

documento: www.unipd.it/node/80233 . 
 

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: agrariaveterinaria.studenti@unipd.it  
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