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PROGRAMMI E DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER DOMANDA DI 
VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

 
Nella sezione “Programmi” vanno caricati i documenti utili/necessari per la valutazione a 

seconda del corso di studio al quale si vuole accedere; è fondamentale leggere le 
informazioni riportate sotto relative al proprio corso di studio consultando il paragrafo della 
Scuola di riferimento. 
Ricordiamo che potrà essere allegata anche documentazione attestante attività lavorative, 
certificazioni linguistiche o informatiche, la frequenza a corsi di vario tipo o materiale non 
riconducibile a carriere Universitarie purchè sia relativo ad attività inserite nella procedura di 
riconoscimento. 
Consigliamo, in TUTTI i casi, di aggiungere, nella documentazione, anche un riepilogo con 
l’elenco dei documenti allegati e delle loro caratteristiche. 
Si ricorda che tutti gli allegati relativi alla sezione “Programmi” dovranno essere in formato 
pdf o winzip della dimensione massima di 15 mb; è necessario raggruppare i documenti in un’unica 
cartella compressa. 

Nella sezione “Autocertificazioni” va caricato il documento FIRMATO DAL CANDIDATO che 

contiene l’elenco degli esami superati alla data di completamento della domanda di 
riconoscimento crediti (per le carriere svolte all’estero allegare il TANSCRIPT OF RECORDS). 
 

 
 

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 
 

La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria richiede l’inserimento dei programmi per i soli esami 
sostenuti in corsi di studio di Scuola diversa e di altri Atenei. 

 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE 
 

Per accedere al corso di laurea in Economia SI RICHIEDE la presentazione dei programmi per tutti 
gli studenti; per coloro che chiedono il riconoscimento di attività sostenute all’interno Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “M. Fanno” dell’Università di Padova NON SI RICHIEDE 
presentazione dei programmi, è sufficiente ri-allegare l’autocertificazione degli esami superati. 
Per accedere a tutti gli altri corsi di laurea della Scuola NON SI RICHIEDE presentazione dei 
programmi, è sufficiente ri-allegare l’autocertificazione firmata degli esami superati. Sarà 
eventualmente la Commissione a contattare lo studente in un secondo momento se ne ha necessità. 
 

 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
 

 

Per studenti che provengono da altra Scuola dell'Università di Padova SI RICHIEDE presentazione 
dei programmi. 
Per studenti che provengono da altra Università SI RICHIEDE presentazione dei programmi. 

Per studenti dell'Università di Padova che chiedono il riconoscimento di attività sostenute all’interno 
della Scuola di Giurisprudenza NON SI RICHIEDE presentazione dei programmi, è sufficiente ri-
allegare l’autocertificazione firmata degli esami superati. 
 



 
 
 

 

SCUOLA DI INGEGNERIA 
 

 

La Scuola di Ingegneria richiede l’inserimento dei programmi per i soli esami sostenuti in corsi di 
studio di Scuola diversa e di altri Atenei. 
Per studenti che provengono da altra Scuola dell'Università di Padova SI RICHIEDE presentazione 
dei programmi. 
Per studenti che provengono da altra Università SI RICHIEDE presentazione dei programmi. 
 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

AREA MEDICINA (Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Laurea Magistrale a 
Ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Lauree Triennali delle Professioni Sanitarie, Laurea 
Triennale in Scienze Motorie) 

 
AREA FARMACIA (Laurea Magistrale a Ciclo unico in Farmacia, Laurea Magistrale a Ciclo unico in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Laurea Triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate) 
 
Sono tenuti alla presentazione dei programmi TUTTI GLI STUDENTI che effettuano la domanda 
di Valutazione della carriera e di riconoscimento crediti. 

 
 

SCUOLA DI PSICOLOGIA 
 

 

Per studenti che provengono da altra Scuola dell'Università di Padova SI RICHIEDE presentazione 
dei programmi. 
Per studenti che provengono da altra Università SI RICHIEDE presentazione dei programmi. 

Per studenti dell'Università di Padova che chiedono il riconoscimento di attività sostenute all’interno 
della Scuola di Psicologia NON SI RICHIEDE presentazione dei programmi, è sufficiente ri-allegare 
l’autocertificazione degli esami superati. 
 

 
 

SCUOLA DI SCIENZE 
 

 

La Scuola di Scienze richiede sempre i programmi degli esami sostenuti indipendentemente dalla 
Scuola di riferimento. 
Si chiede di allegare il programma dei corsi sostenuti o di fornire un indirizzo web in cui tali 
programmi sono disponibili (inserendo il link in un file da allegare in formato pdf). 

 

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 
Per studenti che provengono da altra Scuola dell'Università di Padova SI RICHIEDE presentazione 
dei programmi. 
Per studenti che provengono da altra Università SI RICHIEDE presentazione dei programmi. 

Per studenti dell'Università di Padova che chiedono il riconoscimento di attività sostenute all’interno 
della Scuola di Scienze Umane NON SI RICHIEDE presentazione dei programmi, è sufficiente ri-
allegare l’autocertificazione degli esami superati. 

http://www.scienzeumane.unipd.it/
http://www.scienzeumane.unipd.it/

