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CONDIZIONI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE 
CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO 

 
Attualmente l’iscrizione a più corsi di studio presso l’Università di Padova o altri atenei italiani è 

disciplinata da: 

 Legge n. 33 del 12 aprile 2022, “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi 

di istruzione superiore” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00041/sg ; 

 D.M. n. 930 del 29-07-2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi 

universitari” https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022 ; 

 Nota MUR con oggetto “Legge 12 aprile 2022, n. 33” del 6 luglio 2022 

 

Pertanto: 

-  è consentita l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche 

presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio 

appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. 

Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea 

magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due 

corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative; 

- è consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso 

di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione 

medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso 

di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un 

corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del D.M. 226/2021, ai sensi del quale la 

frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai 

regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste; 

- è consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso 

di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione 

medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso 

di specializzazione medica; 

- non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale 

appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, 

Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale; 

- qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un 

secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica 

relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività 

laboratoriali e di tirocinio. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00041/sg
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022
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L’iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione 

artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni viene disciplinato nell’art.  2 della già citata 

Legge n. 33 del 12 aprile 2022. 

 

Alle studentesse e agli studenti1 che non rientrano nelle casistiche previste dalla normativa vigente per 

l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio e che stanno per concludere il corso di studi a cui sono 

iscritti, l’Università di Padova dà la possibilità di presentare un’istanza per incompatibilità secondo le 

delibere del Senato Accademico del 06/05/2013 e 03/06/2013. Cliccare qui per maggiori informazioni su 

queste casistiche particolari. 

 

PROCEDURA PER STUDENTI GIÀ ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDIO PRESSO ALTRO ATENEO 

E CHE INTENDANO ISCRIVERSI AD UN ALTRO CORSO DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PADOVA 

 

Tali studenti dovranno completare il questionario specifico che verrà proposto nella domanda di 

immatricolazione on line, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati della carriera già in corso 

e il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

PROCEDURE STUDENTI GIÀ ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDIO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 

PADOVA E CHE INTENDANO ISCRIVERSI AD UN ALTRO CORSO DI LAUREA, LAUREA 

MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PRESSO LO STESSO ATENEO 

 

Una volta ottenuta l’idoneità o l’ammissione al corso di interesse deve essere inviata una mail a 

pratiche.immatricolazioni@unipd.it, entro i termini previsti per l’immatricolazione, con oggetto:  

“Iscrizione contemporanea a due corsi di studio + [nome del corso di studio]” (ad es: “Iscrizione 

contemporanea a due corsi di studio - Chimica”)  

corredata dei seguenti allegati:  

 Modulo di immatricolazione compilato e firmato a mano: 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf  

 Dichiarazione di iscrizione contemporanea a due corsi di studio, compilato e firmato a mano - 

disponibile nella pagina seguente del presente documento; 

 Copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 Ricevuta del pagamento della prima rata per l’anno accademico 2022/23 pari a 192,00 €. Il pagamento 

deve essere effettuato selezionando il motivo pagamento “DIDA21 - TASSA D'ISCRIZIONE CORSI 

DI STUDIO" sul portale Pagamenti - Pagamento Spontaneo  

                                                           
1 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. 

mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf
https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo
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DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________ il giorno ________________  

codice fiscale____________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________  

tel./cell. ________________________________________________________________________ già 

iscritto/a al:  

     Corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico 

     Corso di laurea magistrale 

     Altra tipologia di corso: _________________________________________________________ 

in (nome del corso cui si è attualmente iscritti):  

______________________________________________________________________________ 

presso l’ateneo di Padova 

con numero di matricola _________________________________________________________.  

 

Dichiara 

 

 di aver preso visione di quanto previsto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei requisiti 

per l’immatricolazione contemporanea al 

Corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico 

Corso di laurea magistrale 

in (nome del corso): ____________________________________________________________ 

Sede: _______________________________________________________________________ 

curriculum (se previsto): ________________________________________________________ 

 

al 

     1° anno  

     Anno successivo al primo: ______ - allega  la relativa delibera di riconoscimento crediti 

(www.unipd.it/riconoscimento-crediti-pregressi) 

 

 di aver ottenuto l’ammissione nella graduatoria dedicata o l’idoneità all’accesso al corso e all’anno per 

il quale sta presentando richiesta, secondo quanto indicato nel relativo avviso di ammissione: 

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

 di essere a conoscenza che nel caso in cui non vengano rispettate le procedure indicate o non si sia 

in possesso dei requisiti per l’immatricolazione indicati nel presente documento (disponibile alla 

pagina https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi ) e nella legislazione citata (Legge n. 33 del 12 

aprile 2022, D.M. n. 930 del 29-07-2022, Nota MUR con oggetto “Legge 12 aprile 2022, n. 33” del 6 

luglio 2022) l’immatricolazione verrà dichiarata decaduta d’ufficio.  

 

Padova, ______________ 

Firma________________________________ 

(stampare il modulo e firmare a mano) 

  

http://www.unipd.it/riconoscimento-crediti-pregressi
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
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Istanza per incompatibilità 
Iscrizione contemporanea a due corsi di studio 

delibere del Senato Accademico del 06/05/2013 e 03/06/2013 

 

Il presente documento si riferisce agli studenti che intendono accedere ad un corso di Laurea, Laurea 

magistrale a ciclo unico o di Laurea magistrale dell’Università di Padova e che sono già iscritti ad un 

corso di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea magistrale, tirocinio formativo attivo, Master o 

scuola di specializzazione presso l’ateneo di Padova o un altro ateneo italiano (esclusi i dottorati di 

ricerca) e che non rientrano nelle casistiche previste per l’iscrizione contemporanea a due corsi 

di studio 

 

A coloro che non rientrano nelle casistiche previste dalla normativa vigente per l’iscrizione 

contemporanea a due corsi di studio e stanno per concludere il corso di studi a cui sono iscritti, 

l’Università di Padova dà la possibilità di presentare un’istanza per incompatibilità (delibere del Senato 

Accademico del 06/05/2013 e 03/06/2013): è possibile partecipare alle selezioni per accedere al nuovo 

corso, e una volta risultati ammessi (essendo in possesso dei requisiti richiesti, come da avviso di 

ammissione) richiedere che il posto ottenuto nel nuovo corso rimanga bloccato fino a che non si sarà 

conseguito il titolo nel corso che si sta concludendo.  

Attenzione: non è possibile presentare un’istanza per incompatibilità per accedere ad un corso di 
Laurea magistrale se il corso che si sta concludendo è il corso di Laurea o di Laurea magistrale a 
ciclo unico che si utilizzerà per l’accesso.  
Per coloro che ottengono il titolo d’accesso entro il 31 dicembre 2022 alcuni corsi di Laurea magistrale 
prevedono un ulteriore periodo di immatricolazione: tale possibilità e le relative procedure sono 
indicate nei singoli avvisi di ammissione: www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi 

 

 

Per poter presentare l’istanza per incompatibilità vanno soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

- se il corso che si sta concludendo è un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o di laurea 

magistrale, è necessario aver conseguito tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU), eccetto quelli 

relativi alla prova finale, entro il 30 settembre 2022. La prova finale dovrà essere superata entro il 

31 dicembre 2022; 

- se il corso che si sta concludendo è di altra tipologia, è necessario aver concluso la frequenza delle 

attività didattiche entro il 30 settembre 2022. La prova finale dovrà essere superata entro il 31 

dicembre 2022. 

 

Nel caso non si rientri nelle casistiche previste per l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio e non 

vengano soddisfatte le condizioni indicate per presentare l’istanza di incompatibilità, per poter accedere 

al nuovo corso sarà necessario presentare rinuncia presso il corso a cui si è già iscritti. 

 

Le informazioni sulla preimmatricolazione, sulle prove da sostenere, sulla pubblicazione delle graduatorie 

e sulle scadenze per l’iscrizione sono indicate nell’avviso di ammissione del Corso di studio a cui si 

intende iscriversi: www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi. Per presentare domanda di immatricolazione in 

situazione di incompatibilità è necessario soddisfare i tre punti che seguono: 

 

1. Essere preimmatricolati al Corso di interesse (non necessario solo in caso di esonero dal TOLC o 

di ammissione ad un anno successivo al primo). 

2. Risultare ammessi secondo quanto riportato nelle tabelle sottostanti in base al tipo di corso e 

all’anno verso il quale si richiede l’immatricolazione. 

http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
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Corsi di laurea triennale e a ciclo unico – Primo anno 

Corsi ad accesso libero Corsi ad accesso programmato 

Verificare l’acquisizione dell’esito del test TOLC 
all’interno della propria preimmatricolazione oppure 
ottenere l’esonero dalla prova a seguito della 
domanda di riconoscimento crediti. 

Sostenere la prova di ammissione e risultare 
“ammesso” in graduatoria. 

 

Corsi di laurea magistrale - Primo anno 

Corsi ad accesso libero Corsi ad accesso programmato 

Ottenere l’idoneità in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari minimi. 

Ottenere l’idoneità in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari minimi e sostenere la prova di 
ammissione risultando “ammesso” in graduatoria. 

 

Corsi di laurea triennale, ciclo unico e magistrale - Anni successivi al primo 

Corsi ad accesso libero Corsi ad accesso programmato 

Ottenere una delibera per l’ammissione ad un anno 
di corso successivo al primo a seguito della 
domanda di riconoscimento crediti. 

Ottenere una delibera per l’ammissione ad un anno 
di corso successivo al primo a seguito della 
domanda di riconoscimento crediti e risultare 
“ammesso” nella graduatoria dedicata (per gli anni 
successivi al primo). 

 

3. Presentare i documenti per l’istanza di Incompatibilità 

L’istanza di Incompatibilità va richiesta via mail entro le scadenze di immatricolazione indicate dall’avviso 

di ammissione del corso di proprio interesse. 

 

Inviare una mail a pratiche.immatricolazioni@unipd.it, con oggetto:  

“IMMATRICOLAZIONE-INCOMPATIBILITA’ + [nome del corso di studio]”  

(ad es: “IMMATRICOLAZIONE-INCOMPATIBILITA’ Chimica”)  

 

Tutti i candidati devono presentare i seguenti allegati:  

 Modulo di immatricolazione compilato e firmato a mano: 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf 

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf  

 Modulo di accettazione dei termini per l’immatricolazione con incompatibilità, compilato e firmato a 

mano - disponibile nella pagina seguente del presente documento; 

 Copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 Ricevuta del pagamento della prima rata per l’anno accademico 2022/23 pari a 192,00 €. Il pagamento 

deve essere effettuato selezionando il motivo pagamento “DIDA21 - TASSA D'ISCRIZIONE CORSI 

DI STUDIO" sul portale 

https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home#/pagamentospontaneo 

 

Devono inoltre allegare quanto segue i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche: 

https://www.unipd.it/domanda-valutazione
https://www.unipd.it/domanda-valutazione
https://www.unipd.it/domanda-valutazione
mailto:pratiche.immatricolazioni@unipd.it
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_triennali_ciclo_unico.pdf
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Modulo_immatricolazione_magistrali.pdf
https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home#/pagamentospontaneo
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 coloro che sono stati proposti per l’ammissione ad un anno di corso successivo al primo: delibera 

di riconoscimento crediti indicante l’ammissione ad un anno di corso successivo al primo; 

 coloro che sono iscritti ad una tipologia di corso diverso dai corsi di Laurea, Laurea magistrale a 

ciclo unico e Laurea magistrale: dichiarazione di completamento della frequenza da parte del Direttore 

del corso. 

 

DICHIARAZIONE PER INCOMPATIBILITA’ DOPPIA ISCRIZIONE 
delibere del Senato Accademico del 06/05/2013 e 03/06/2013 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________ il giorno ________________ 

residente a ______________________________________ Prov. __________ C.A.P. __________ in via 

______________________________________________________________n. __________  

codice fiscale____________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________  

tel./cell. ________________________________________________________________________ 

iscritto/a al:  

󠄲 Corso di laurea  

󠄲 Corso di laurea magistrale (o specialistica) 

󠄲 Corso di laurea magistrale a ciclo unico 

󠄲 Altra tipologia di corso: __________________________________________________________ 

in (nome del corso cui si è attualmente iscritti):  

______________________________________________________________________________ 

presso l’ateneo __________________________________________________________________ 

 

Dichiara 

di essere a conoscenza che la sua domanda di immatricolazione al ______ anno del corso di 

Laurea/Laurea magistrale a ciclo unico/Laurea Magistrale in _______________________________ 

_____________________________________________ (sede __________) viene accettata con riserva 

secondo quanto stabilito dalle delibere del Senato Accademico del 06/05/2013 e 03/06/2013; 

 

Dichiara inoltre 

di essere a conoscenza che nel caso non venga conseguito il titolo entro le date previste dalle citate 

delibere l’immatricolazione verrà dichiarata decaduta d’ufficio.  

 

Padova, ______________ 

Firma________________________________ 
(stampare il modulo e firmare a mano) 


