
SCADENZE IMMATRICOLAZIONE* 2022/23
ACCESSO AD UN ANNO DI CORSO SUCCESSIVO AL PRIMO

PRESENTA LA DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO CREDITI

CONTROLLA LA GRADUATORIA**

CONTROLLA LA DELIBERA

ISCRIVITI

ATTENDI L'AGGIORNAMENTO 
DEL LIBRETTO

La domanda va presentata indicativamente tra giugno e la prima metà di luglio.
Puoi trovare le date precise e le procedure da seguire a partire da giugno alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione 

La commissione incaricata per il corso o i corsi di tuo interesse emetterà una delibera contente la lista delle attività
riconosciute e l'anno di ammissione proposto. La delibera sarà disponibile entro la prima settimana di agosto.

*Il presente documento ha scopo riassuntivo, in caso di discrepanza fa fede quanto contenuto nell'avviso di ammissione.
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.
**Le graduatorie vengono formate, qualora necessario, solo per i corsi ad accesso programmato. Se hai ottenuto una delibera con la proposta di ammissione ad un anno di
corso successivo al primo di un corso ad accesso libero, puoi procedere direttamente con l'iscrizione come indicato al punto successivo.
**Entro il mese di luglio, nella pagina del corso di tuo interesse (www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi), viene pubblicato il numero dei posti disponibili per ogni anno di corso. 

Se il numero di candidati proposti per un anno di corso è superiore a quello dei posti disponibili***, vengono redatte delle
graduatorie di merito. Le graduatorie sono disponibili entro il mese di settembre nella pagina del corso di tuo interesse

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

Sei risultato ammesso*** in graduatoria? Iscriviti seguendo le modalità descritte nel manuale che trovi disponibile nel
portale in cui viene pubblicata la  delibera, entro le scadenze indicate nei riquadri sottostanti:

Cambio corso
dal 1° al 30 settembre

Immatricolazione
dal 18 luglio al 30 settembre

Trasferimento in ingresso
dal 18 luglio al 30 settembre

Gli esami e le attività riconosciute nella delibera verranno inserite nel tuo libretto da parte del Back Office competente
per il corso a cui ti sei iscritto, entro la prima sessione di esami dell'anno accademico 2022/23.


