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UNIWEB – GUIDA PER INSERIMENTO  
DOMANDA PREIMMATRICOLAZIONE CORSI PER IL SOSTEGNO 
 
Di seguito viene illustrata la procedura da seguire per l’inserimento della domanda di 
preimmatricolazione per i Corsi di formazione per la specializzazione per il sostegno didattico agli 
alunni con disabilità a.a. 2013/2014 tramite Uniweb. 
 
Per accedere è necessario effettuare il “login” al sito https://uniweb.unipd.it/ come illustrato nelle 
immagini che seguono: 
 

 
 
Inserire le proprie credenziali selezionando il dominio “@studenti.unipd.it”: 

 

Ora procedere come segue: nella pagina personale di Uniweb cliccare sul menù a sinistra il 
pulsante “Didattica ” e quindi “Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato ”  
 e successivamente selezionare nella sezione “Scelta tipologia corso ” “Corso di formazione”:  
Didattica � preimmatricolazione corsi ad accesso programmato � Scelta tipologia corso � Corso 
di formazione 
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Cliccare su “Avanti ” e controllare, nella pagina “Registrazione:Documenti di identità”, l’elenco 
dei documenti d'identità inseriti precedentemente. 
Se il documento deve essere modificato/sostituito cliccare su “Azioni ” “Modifica documento” 
oppure cliccare su  “Inserisci nuovo documento di identità ”; 
Se il documento è inserito correttamente cliccare su “Conferma e prosegui ”. 
ATTENZIONE: il documento di identità indicato in questa fase dovrà essere esibito durante la 
procedura di identificazione di ciascun candidato nella prova di accesso. 
Cliccare su “Avanti ” e selezionare “sì” alla domanda “Presa visione del bando ”. 
Nella sezione “Link utili”  è stato inserito il collegamento alla pagina dell’Ateneo contenente il 
Bando per l’ammissione ai corsi di formazione . 
I candidati con disabilità o dislessia devono compilare il campo relativo se desiderano richiedere 
interventi individualizzati per lo svolgimento delle prove. 
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La pagina seguente è relativa alle “Dichiarazioni di Disabilità/Dislessia” e permette di 
visualizzato l’elenco delle dichiarazioni di disabilità/dislessia inserite. Si ricorda che per confermare 
la dichiarazione è necessario stampare e consegnare il modulo al Servizio Disabilità di Ateneo (via 
Portello, 23 – 35123 Padova, tel. 049 8275040), allegando la documentazione relativa, entro il 16 
dicembre 2013, data di scadenza del bando per l’ammissione. 
 
Cliccare su “Prosegui ” e entrare nella pagina “Dettaglio titoli richiesti ” 
 

 
 
“Titoli di studio obbligatori” 
In questa pagina si vedrà il dettaglio del titolo ammesso per l’accesso (unico, ma diverso in base al 
concorso al quale ci si sta prescrivendo: insegnante di scuola dell’infanzia / insegnante di scuola 
primaria / insegnante di scuola secondaria di primo grado / insegnante di scuola secondaria di 
secondo grado). 
Cliccare “inserisc i” e quindi selezionare l’ente di conseguimento titolo. 
ATTENZIONE: I candidati in possesso di abilitazione conseguito presso l’Ateneo di Padova (per 
es. TFA/Laurea in Scienze della formazione primaria…) devono selezionare “in altra 
struttura/presso Università di Padova ” (e poi in “Inserimento altra struttura/ente ” scegliere 
Università di Padova) 
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A questo punto è necessario descrivere nel dettaglio la struttura di conseguimento titolo come 
segue: 
(in caso la propria struttura non appaia nell’elenco, selezionare “struttura di conseguimento non 
codificata” che appare come seconda voce dell’elenco) 
 

 
 
Quindi indicare il titolo di studio conseguito, scegliendo sotto “Professione ” solo una tra le diverse 
opzioni (in base alla tipologia di concorso cui ci si sta prescrivendo): 

- Insegnante di scuola dell’infanzia (ante-riforma) 
- Insegnante di scuola primaria (ante-riforma) 
- Insegnante di scuola secondaria di primo grado (ante riforma) 
- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado (ante riforma) 

Gli altri campi non sono obbligatori quindi non è necessario inserirli poichè non compariranno nel 
riepilogo domanda. 
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Quindi cliccare su “Procedi ” ed entrare nella pagina “Elenco questionari ” 
 

 
 
Cliccare su “Compila ” ed entrare nella pagina relativa ai titoli in a base ai quali si è ottenuta 
l’abilitazione (requisito necessario per partecipare alla selezione). Si ricorda che i titoli devono 
essere posseduti entro la scadenza del bando per l’ammissione, 16 dicembre 2013: 
 

 
 
Qualunque titolo si sia selezionato è obbligatorio compilare sia la parte relativa all’Ente/Ateneo 
presso cui si è conseguito il titolo (si chiede di porre attenzione alla dicitura: per es. Università degli 
Studi di Verona; USR del Veneto – Provincia di Venezia; Università IUAV – Provincia di 
Venezia…..) sia la parte relativa alla data di conseguimento titolo (per i concorsi ordinari è 
possibile inserire la data di pubblicazione graduatoria). 
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Se come titolo si è selezionato “TFA” o “SIS” è necessario compilare anche la parte relativa alla 
Classe: es. A033, etc 
 

 
 
 
Se come titolo si è selezionato “nessuno dei precedenti” è necessario compilare anche la parte 
relativa alla tipologia di titolo posseduto: 
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Una volta compilati i campi relativi al titolo di studio posseduto, Ente e data di conseguimento 
cliccare su “Avanti ” ed entrare nel campo relativo ai giorni di servizio prestati sul sostegno nelle 
scuole di ogni ordine a grado.  
Per il conteggio dei giorni verificare il totale (dal…/al…) come indicato nel proprio contratto di 
lavoro.  
ATTENZIONE: il requisito relativo all’anzianità di servizio verrà considerato ai fini della 
compilazione della graduatoria del test preliminare e della graduatoria finale di merito. 

 

 
 
Cliccare “Avanti ” e visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Si consiglia di controllare con la 
massima attenzione i dati inseriti perché, una volta confermato, non sarà più possibile modificare il 
questionario. 
Finché non verrà confermato il questionario, non sarà possibile procedere con la procedura di 
preiscrizione: 



 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI     
SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

8 

 

 
 
ATTENZIONE: una volta confermato il questionario, cliccare prima su “compila ” e poi sull’icona 
della stampante. 
 

 
 
 
Dopo aver dato “Stampa ” cliccare su “esci ” quindi su “avanti ” ed infine su “conferma domanda ”. 
 



 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI     
SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

9 

 

 
 
Giunti alla pagina di “Riepilogo immatricolazione effettuata ” è possibile effettuare le seguenti 
scelte: 

- Torna alla home preimmatricolazioni ad accesso programmato; 
- Stampa riepilogo preimmatricolazione (che stamperà il riepilogo della domanda, il bollettino 

MAV relativo al pagamento del contributo di preiscrizione di 100,00 Euro e l’informativa sul 
trattamento dei dati personali); 

- Modifica preimmatricolazione (permette di modificare alcuni dati della domanda) 
ATTENZIONE: non è possibile modificare il questionario. Una volta arrivati alla pagina del 
questionario cliccare su avanti per concludere la procedura di preiscrizione. Cliccando su 
“compila ” sarà semplicemente possibile ristampare il questionario. 

 
Per qualsiasi dubbio si consiglia di chiamare il Call Centre al numero 049 8273131 prima della 
compilazione della domanda stessa. 
 
Si ricorda che la domanda andrà compilata solo on-line e verrà inoltrata in automatico una volta 
confermata. 
Dal 10 gennaio 2014  sarà necessario rientrare in uniweb per ristampare il riepilogo della 
preiscrizione che conterrà l’indicazione dell’aula presso cui si svolgerà il test preselettivo per il 
Corso al quale ci si è prescritti. 
In sede di test preselettivo è obbligatorio esibire il documento di identità inserito in fase di 
registrazione e/o inserimento domanda e l’originale della ricevuta attestante il versamento del 
contributo di preiscrizione. 
 


