
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO CARRIERE STUDENTI 

 

  

  

 

DOMANDA DI RIPESCAGGIO PER IL  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

10 OTTOBRE 2022 
 

Si comunica che sono ancora disponibili per l’immatricolazione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 5 posti. 
 
Possono compilare la domanda on line di ripescaggio, dichiarando il proprio 
interesse all’immatricolazione, tutti i candidati che: 

- hanno partecipato alla prova di ammissione e hanno ottenuto un punteggio 
della prova pari o superiore al minimo richiesto; 

- non hanno una posizione in graduatoria annullata a causa del mancato rispetto 
dei termini di immatricolazione. 

La domanda va compilata nell’area riservata nel sito www.uniweb.unipd.it  
cliccando sulle voci  
 

  
 

e selezionando la preimmatricolazione “Scuola di Scienze Umane, Sociali e del 
patrimonio culturale - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria”. 
La procedura on-line sarà attiva fino alle ore 12.00 del giorno 13/10/2022 e 
risulterà visibile ai soli candidati in possesso dei requisiti previsti; decorso tale 
termine perentorio non sarà più possibile presentare la domanda. 
L’elenco degli ammessi verrà redatto in base all’ordine di graduatoria iniziale e sarà 
visibile nella propria area riservata di Uniweb e all’indirizzo 
https://didattica.unipd.it/off/risultati/CU , selezionando il corso di interesse,  il giorno 
14/10/2022. 
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 
nell’avviso di ammissione alla pagina https://www.unipd.it/ammissioni-scu-
formazioneprimaria , pena la perdita del posto. 
Qualora, terminata questa assegnazione, dovessero risultare ulteriori posti vacanti, 
si procederà alla pubblicazione di ulteriori assegnazioni, in ordine di graduatoria e 
solo per coloro che abbiano compilato la domanda di ripescaggio, i giorni 18 e 21 
ottobre 2022, all’indirizzo Internet https://didattica.unipd.it/off/risultati/CU .  
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