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Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
Accesso programmato nazionale 

Numero 
posti 

2° anno 

Numero  
posti 

3° anno 

Numero  
posti 

4° anno 

Numero  
posti  

5°anno 

Numero  
posti  

6°anno 

Medicina e Chirurgia (sede di Padova) 2 0 2 2 3 

Medicina e Chirurgia (sede di Treviso) 1 3 Non 
attivo 

Non 
attivo 

Non 
attivo 

Medicine and Surgery (Medicina in lingua Inglese) 0 0 1 Non 
attivo 

Non 
attivo 

Odontoiatria e Protesi dentaria 0 5 3 3 3 

 
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, attiva dal 16 giugno alle 15:00 del 18 luglio 2022. Le istruzioni 
su come presentare la domanda sono disponibili alla pagina www.unipd.it/riconoscimento-crediti-
pregressi. 
 
Si ricorda che la delibera di riconoscimento crediti ricevuta non sostituisce la richiesta di 
immatricolazione, cambio corso o trasferimento e non garantisce l’ammissione al corso di studio: 
nel caso di ammissione proposta ad un anno di corso successivo al primo è necessario seguire 
integralmente le procedure indicate nell’avviso di ammissione dedicato all’accesso ad anni 
successivi al primo; in caso di ammissione proposta al primo anno è invece necessario seguire le 
procedure indicate nell’avviso di ammissione per l’accesso al primo anno, senza alcuna differenza 
rispetto a chi non ha richiesto il riconoscimento dei crediti.  
Entrambi gli avvisi verranno pubblicati entro il mese di luglio alle pagine: 
- Corso in Medicine and Surgery: www.unipd.it/ammissioni-medicine-surgery  
- Corsi in Medicina e Chirurgia (sedi di Padova e Treviso) e Odontoiatria e Protesi dentaria: 

www.unipd.it/ammissioni-medicina-odontoiatria  
 
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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Single-cycle degree programme 
Limited access national based degree programme 
held in English 

Number of 
places 

2nd Year 

Number of 
places 

3rd Year 

Number of 
places 
4th Year 

Medicine and Surgery 0 0 1 

 
 
The eligibility to access years subsequent to the first is related to the number of ECTS (CFU) 
recognized through the dedicated procedure. The recognition of previous studies procedure is open 
from June 16th until 15:00 (GMT + 2) of July 18th 2022, the necessary information to complete it is 
available here: www.unipd.it/riconoscimento-crediti-pregressi.  
 
Please note that, regardless of what the outcome of your recognition of previous studies request is, 
you also need to follow the procedure indicated in the relevant Call for admissions, which is 
different for students eligible to access the 4th year from those eligible to access the 1st year. In the 
latter case, the procedure to follow to access the 1st year has to be completed without any difference 
from those who did not apply for previous studies recognition.  
Both Calls for admissions are going to be published within July 2022 at the following link: 
www.unipd.it/ammissioni-medicine-surgery. 
 
For further information regarding the degree programme and its syllabus visit the following page: 
https://didattica.unipd.it/.  
 
Contacts for assistance and questions related to previous studies recognition: 
medicina.studenti@unipd.it. 
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