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PREMESSE GENERALI SUL NUOVO SISTEMA DI STUDI 
 
Con l’anno accademico 2001-2002 è entrata in vigore la riforma che ha 
cambiato profondamente la didattica nelle Università italiane, introducendo 
una nuova articolazione dei percorsi formativi, sinteticamente denominata 
“3+2”. 
 
Norme per l’iscrizione ad un Corso di Laurea della Facoltà di Scienze 
mm.ff.nn. 
Per potersi iscrivere ad un Corso di Laurea della Facoltà lo studente dovrà 
essere in possesso del diploma di maturità quinquennale e dovrà avere 
un’adeguata preparazione iniziale. 
In particolare dovrà aver maturato il possesso di un insieme di conoscenze 
descritte nel Syllabus approvato dalla Facoltà, che si articola in due principali 
gruppi: 
1) conoscenze di matematica ed elementi di fisica e abilità di ragionamento 

logico; 
2) familiarità con la cultura scientifica; tale gruppo comprende argomenti di: 

a) chimica 
b) biologia 
c) fisica 
d) astronomia 
e) scienze della Terra 

A partire dall’anno accademico 2002/03, la Facoltà di Scienze mm.ff.nn., che 
da una recente indagine del CENSIS è risultata essere la migliore tra le 
grandi Facoltà di Scienze italiane, organizza un test di autovalutazione, 
obbligatorio, ma non selettivo (cioè che non pregiudica comunque la 
possibilità di iscrizione) per tutti coloro che intendono iscriversi ad uno dei 14 
Corsi di Laurea della Facoltà o al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente, interfacoltà con la Facoltà di Agraria. Per tale motivo è necessaria 
la pre-immatricolazione per poter partecipare al test (per l’anno accademico 
2007/08 la pre-immatricolazione dovrà essere effettuata dal 23 luglio al 27 
agosto 2007 ed il test si svolgerà lunedì 3 settembre 2007 alle ore 11.00 nelle 
sedi che saranno comunicate all’atto della pre-immatricolazione). 
Il test è unico per tutta la Facoltà, indipendentemente dal Corso di Laurea 
prescelto. Alla fine del test alcuni Docenti saranno a disposizione per illustrare 
il Corso di Laurea e accompagnare gli studenti che lo desiderino a visitare le 
strutture didattiche e di ricerca di interesse. 
Solo per i Corsi di Laurea a numero programmato (Biologia, Biologia 
Molecolare, Biotecnologie, Chimica, Chimica Industriale, Ottica e Optometria) 
il test (assieme al voto dell’esame di Stato) servirà a definire la graduatoria di 
ammissione.  
Per gli altri 9 Corsi di Laurea, ad accesso libero, il test non avrà carattere 
selettivo, ma consentirà a ciascuno studente di valutare la propria 
preparazione, in relazione anche al Corso di Laurea al quale intende 
iscriversi.  
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Una volta effettuato il test, indipendentemente dal risultato, sarà possibile 
iscriversi ad uno qualsiasi dei Corsi di Laurea ad accesso libero (anche 
diverso da quello di pre-immatricolazione). Eventuali debiti formativi potranno 
essere colmati con l’aiuto delle attività di tutorato. 
La Facoltà organizza dei Corsi intensivi di recupero per le conoscenze di 
Matematica. Tali corsi, della durata di due settimane, si svolgeranno dal 6 al 
19 settembre 2007 con modalità che verranno comunicate agli interessati. 
Le conoscenze richieste per il test sono elencate nel Syllabus approvato dalla 
Facoltà che si può trovare, assieme ad altre informazioni ed a un test tipo, nel 
sito web: 
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=documenti_per_studenti. 
 
 
I NUOVI TITOLI DI STUDIO 
 
Il nuovo sistema d’istruzione universitaria è articolato su due livelli 
fondamentali, e precisamente: 
un primo livello di durata triennale, che fornisce prevalentemente conoscenze 
di base, ma che risulta anche ricco di contenuti professionalizzanti, a 
conclusione del quale sarà già possibile inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro; il completamento di questo livello di studi permette di conseguire la 
Laurea (o laurea di primo livello) e consente di ottenere un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti di carattere generale, nonché l’acquisizione 
di specifiche conoscenze professionali; 
un secondo livello di durata biennale, orientato a una più ampia e approfondita 
formazione, per affrontare ruoli professionali maggiormente specialistici; il 
completamento di questo livello di studi permette di conseguire la Laurea 
Specialistica (o laurea di secondo livello) e consente di ottenere una 
preparazione di livello avanzato, per l’esercizio di attività di elevata 
qualificazione in ambiti specifici. 
Attraverso i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica si ha quindi la possibilità 
di realizzare percorsi e scelte meno vincolanti rispetto a quelli del sistema 
universitario tradizionale. 
 
Infatti, una volta conseguita la Laurea (1° livello) è possibile: 
- inserirsi nel mondo del lavoro;  
- accedere al secondo livello del Corso di Laurea Specialistica;  
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di primo 
livello (della durata di 1 anno).  
 
Una volta conseguita la Laurea Specialistica (2° livello) è possibile:  
- inserirsi nel mondo del lavoro; 
- accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca (della durata di 3 o 4 anni); 
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di 2° livello 
(della durata di 1 anno); 
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Per i laureati in medicina sono inoltre previsti Corsi (della durata di 3 anni) per 
conseguire un Diploma di Specializzazione. 
Come si può osservare, oltre il “3 + 2” la formazione continua, cioè una 
volta ottenuta la Laurea o la Laurea Specialistica, continuando gli studi si 
potranno conseguire gli altri titoli sopra riportati, e precisamente: 
- Dottorato di Ricerca, che consente di acquisire quelle conoscenze e 
competenze di carattere scientifico che sono richieste nell’ambito della 
carriera universitaria, o in centri di ricerca avanzata; 
- Master di primo livello e di secondo livello, che consentono di acquisire 
conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di 
livello progettuale. Pensati anche in funzione di un processo di formazione 
permanente, i Corsi di Master possono essere frequentati anche per 
potenziare percorsi formativi interrotti, o per valorizzare capacità professionali 
acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa. 
 
- Diploma di Specializzazione, che consente di acquisire conoscenze e abilità 
per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali; questo 
comma va eliminato perché le Scuole di specializzazione esisteranno 
solo per i laureati in medicina. 
 
 
I CREDITI FORMATIVI 
 
Sono la nuova unità di misura del sapere. C’è un nuovo termine che è bene 
conoscere dall'inizio del corso di studio: il credito formativo. Si tratta di 
un’innovazione importante, introdotta per la prima volta nell’Università, che 
trova corrispondenza e conformità con il criterio valutativo già adottato in gran 
parte delle Università europee. 
Così come è accaduto per l’Euro, la valuta unica che ora circola nei principali 
paesi del vecchio continente, d’ora in poi la moneta spendibile da tutti gli 
studenti italiani sarà il “Credito Formativo Universitario” o “CFU”: un’unità di 
misura che, oltre a valutare il lavoro di apprendimento svolto nell’ambito del 
corso di laurea, rende più facile il riconoscimento dei periodi di studio 
all’estero, permettendo così di acquisire un patrimonio di conoscenze 
fondamentali e necessarie per costruire una formazione e una professionalità 
adeguate ad un mercato del lavoro sempre più internazionale. 
 
Come si calcolano i crediti? 
Per conseguire la Laurea o la Laurea Specialistica, si dovrà aver “acquisito” i 
crediti previsti, stabiliti dal nuovo Regolamento sulla base del seguente 
conteggio convenzionale: la quantità media di lavoro di apprendimento svolto 
da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, tenendo 
conto di periodi di vacanza e delle festività, è di circa 1500 ore annue (7 ore al 
giorno, per 5 giorni alla settimana, per 45 settimane lavorative annue), è tale 
quantità viene fatta corrispondere a 60 crediti, per cui 1 credito corrisponde a 
25 ore di lavoro di apprendimento. 
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Il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studi, dipende 
dalla durata degli stessi; ad esempio per un Corso di Laurea triennale si 
avranno complessivamente 3 anni x 60 crediti = 180 crediti. 
Per conseguire la Laurea triennale occorre quindi aver acquisito 180 crediti, 
mentre per conseguire la Laurea Specialistica occorre aver acquisito 300 
crediti, che comprendono quelli già acquisiti nella laurea di 1° livello e 
riconosciuti validi per il relativo Corso di Laurea Specialistica. Ciò significa 
che, normalmente, sono necessari altri due anni dopo la laurea di primo 
livello. 
Analogamente, per conseguire conseguire un Master servono almeno 60 
crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea (per il Master di 1° 
livello) o la Laurea Specialistica (per il Master di 2° livello). 
 
Come si guadagnano i crediti? 
In base al nuovo Regolamento, le attività formative indispensabili per ogni 
classe di studio (vedi sotto) sono raggruppate in sei tipologie:  
 
1. attività formative di base (a); 
2. attività formative caratterizzanti (b); 
3. attività formative affini o integrative (c); 
4. attività formative a scelta dello studente (d); 
5. attività formative per la prova finale e per la lingua straniera (e); 
6. attività formative per le ulteriori competenze linguistiche, per le abilità 

informatiche e relazionali, per i tirocini, ecc (f). 
 
Per quanto riguarda le attività formative delle prime tre tipologie (di base, 
caratterizzanti, affini o integrative), si tratta di insegnamenti specifici di un 
determinato Corso di Studio, mentre quelle relative al quarto punto sono a 
scelta dello studente. 
I crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento delle varie attività formative 
vengono acquisiti con il superamento della relativa prova finale (esame o 
accertamento). Nel conteggio dei crediti attribuiti a ciascun insegnamento 
viene conteggiato, oltre al tempo richiesto dallo svolgimento delle attività 
frontali (lezioni d’aula, esercitazioni di laboratorio, etc.), anche l’impegno 
personale dello studente, ossia il tempo che egli dedica allo studio di testi o di 
altro materiale didattico, alla elaborazione di dati, alla stesura di relazioni, etc., 
cioè di tutto quanto è necessario per il superamento dell’esame. 
 
 
LE CLASSI DI STUDIO 
 
Costituiscono una nuova suddivisione del sapere! Le classi di studio istituite 
dal nuovo Regolamento rappresentano infatti i raggruppamenti dei Corsi di 
Laurea che si svolgono nelle singole Facoltà. 
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica che gli Atenei istituiscono in 
una determinata classe condividono gli obiettivi formativi qualificanti e le 
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attività formative, per cui hanno lo stesso valore legale e sono a tutti gli effetti 
equipollenti, ma, in virtù dell’autonomia didattica conferita ad ogni Ateneo, si 
differenziano tra loro per: 
- la denominazione; 
- gli obiettivi formativi specifici; 
- la scelta dettagliata delle attività formative e dei relativi crediti che vengono 

richieste per conseguire la laurea. 
Le classi di studio, dunque, costituiscono una sorta di catalogazione delle 
conoscenze che sono o potranno essere insegnate nelle Università e, insieme 
ai crediti, sono il fondamento stesso dell’ampia flessibilità su cui è improntato 
il nuovo sistema. Una flessibilità dell’offerta formativa che permetterà 
all’Università di Padova di differenziarsi dagli altri Atenei per rispondere 
meglio e più prontamente alle mutevoli esigenze che provengono dalla cultura 
e dalla ricerca scientifica, dal mondo del lavoro e dalla stessa domanda di 
formazione dello studente. 
A livello nazionale, le attuali classi di studio delle Lauree di primo livello sono 
42, mentre le classi di studio delle Lauree Specialistiche (secondo livello) 
sono 104. La loro numerazione e denominazione è riportata nelle tabelle che 
sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell’Università e della Ricerca 
(http://www.miur.it) alla voce “Offerta formativa” del settore “Università”. Per 
ogni classe sono riportati gli “Obiettivi formativi qualificanti” e le “Attività 
formative indispensabili”, queste ultime suddivise nelle sei tipologie di attività 
formativa già riportate in precedenza. 
Nel sito web dell’Università di Padova http://www.uni-pass.it si potranno 
trovare tutte le informazioni sulle Lauree attivate presso la nostra Università e, 
in particolare, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (per queste ultime si 
può accedere direttamente al sito della Facoltà http://www.scienze.unipd.it). 
 
 
PROGRAMMI EUROPEI DI MOBILITÀ PER GLI STUDENTI 
 
Introduzione 
Il Programma Lifelong Learning Programme (LLP) (istitutito con decisione n. 
1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/11/2006) ha 
come obiettivo “… quello di promuovere all’interno della Comunità gli scambi, 
la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo 
che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale”. 
“Gli obiettivi del programma LLP sono perseguiti attraverso l’attuazione di 
quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma 
Jean Monnet”. 
Il Programma ERASMUS sostiene la mobilità degli studenti per fini di studio 
presso un'università dell'Unione Europea, dei Paesi dell'AELS-SEE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia) e della Turchia. Il presente bando farà riferimento 
anche alle borse messe a disposizione dal Governo Svizzero. 
Il periodo di studio viene pienamente riconosciuto, secondo le procedure 
approvate dal Senato Accademico. 

 

http://www.miur.it/
http://www.uni-pass.it/
http://www.pfs.unipd.it/
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Nell'ambito di ERASMUS l'Università di Padova ha rapporti con circa 390 
università dislocate in tutti gli Stati sopra elencati. 
 
La mobilità studentesca 
Viene attivata all'interno di accordi bilaterali che prevedono lo scambio di 
studenti fra due sedi partner: si parla allora di flussi di mobilità fra le due sedi, 
con un certo numero di posti disponibili. 
Secondo le regole Erasmus gli studenti in mobilità, nell'ambito di un dato 
accordo di scambio, sono ospitati presso le istituzioni partner per seguire 
lezioni e sostenere i rispettivi esami, per lavoro di tesi oppure, per svolgere 
attività di studio utili ai fini del conseguimento del dottorato, della 
specializzazione e del perfezionamento. Al termine di tale periodo viene 
garantito il riconoscimento dei risultati positivi ottenuti, siano essi utili al 
conseguimento dei vari titoli universitari (Diploma di laurea, Diploma di 
Specializzazione e di Dottorato di Ricerca per il vecchio ordinamento; Diploma 
di laurea triennale, Diploma di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca per 
il nuovo ordinamento), o al conseguimento delle finalità proprie di altre attività 
didattiche (quali ad esempio Master, Corsi di perfezionamento). Il 
Regolamento Didattico di Ateneo prevede il riconoscimento degli esami fatti 
all'estero (cfr. art. 8, comma 4) attraverso una normativa dettagliata, 
approvata dal Senato Accademico. In particolare, laddove possibile, verrà 
utilizzato lo schema europeo ECTS per il trasferimento dei crediti accademici 
e dei voti dall'Università ospite a quella di origine. 
Va tenuto infine presente che nelle intenzioni della Commissione Europea il 
programma Erasmus dovrebbe essere un importante veicolo per 
l’approfondimento della conoscenza delle lingue dei Paesi dell'Unione 
Europea. Ciò avviene da un lato per la naturale interazione dello studente 
ospite con la società circostante e dall'altro per le necessità della normale vita 
accademica. 
I docenti responsabili degli scambi possono essere utilmente consultati per 
informazioni orientative sulle sedi di destinazione; i docenti vengono 
coadiuvati da un collaboratore amministrativo (presso i vari Servizi Decentrati 
Erasmus di Facoltà) con il compito di seguire le molteplici pratiche 
amministrative necessarie al buon esito dello scambio. L’elenco e l’indirizzo di 
tali collaboratori viene dato più sotto in corrispondenza alle varie Facoltà; ogni 
collaboratore segue in genere più Facoltà. 
 
Durata e periodo del soggiorno all'estero 
La durata del periodo all’estero è predeterminata per ogni flusso (cioè per ogni 
accordo stabilito tra un docente della nostra Università e un docente di un’ 
Università estera). Il soggiorno all’estero deve essere continuativo e non 
frammentato: è comunque accettato che gli studenti ritornino a casa per brevi 
periodi durante le vacanze di Natale e Pasqua. Sono consentiti 
prolungamenti, tenendo presente che la durata complessiva del soggiorno 
non può superare i 12 mesi. 
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In ogni caso il soggiorno dovrà effettuarsi nel periodo compreso tra il 1 Luglio 
2007 e il 30 settembre 2008. 
 
Condizioni e benefici economici 
Le borse di mobilità Erasmus dell'UE non sono borse complete, ma sono 
destinate a coprire soltanto le differenze di costi che lo studente sopporta per 
il fatto di risiedere in un Paese diverso da quello di appartenenza. 
Esse si compongono in tre contributi principali: 
1. borsa di mobilità con contributo comunitario (propriamente detta); 
2. integrazione della borsa comunitaria con fondi provenienti dalla Regione 
Veneto, dal MIUR e dal Bilancio universitario, che viene assegnata secondo 
precise regole stabilite dalla legge e/o da delibere del Consiglio di 
Amministrazione. 
I vari contributi esterni (borsa comunitaria, integrazioni regione Veneto, MIUR) 
variano negli anni. A titolo puramente indicativo si allega la tabella delle borse 
di mobilità mensile assegnate nell’A.A. 2006/07 (cfr. allegato alla fine del 
bando). 
L’Amministrazione si impegna a comunicare gli importi esatti quanto prima. 
3. integrazione per le spese di viaggio. Trattasi di un’integrazione 
onnicomprensiva che dall’anno accademico 2003/2004 viene erogata 
esclusivamente in misura forfetaria in base alla località di destinazione a tutti 
coloro che parteciperanno al programma di scambio definito nel presente 
bando. 
L’Ateneo si farà carico di sollecitare la conferma del finanziamento per l’anno 
accademico 2007/2008 sia alla Regione Veneto che al MIUR, in modo da 
poterne dare notizia, possibilmente entro luglio 2007, data di inizio dell’anno 
Erasmus. 
N.B. Negli ultimi anni accademici, i finanziamenti provenienti dalla Regione 
Veneto e dal MIUR hanno incrementato di circa il 50% il budget complessivo 
da distribuire a vario titolo. L’eventuale venir meno di tali contributi 
comporterebbe l’inevitabile riduzione dell’integrazione pro capite. 
Gli studenti assegnatari di posti per le Università di Oxford che si trovino nella 
condizione obbligatoria di dover alloggiare presso le strutture del campus 
universitario (College), potranno usufruire di fondi integrativi messi a 
disposizione dall’Ateneo ed erogati in base a procedure definite dalla Delibera 
del C.d.A. del 5/10/1999 “Integrazione differenziata per gli studenti Erasmus 
italiani in mobilità verso l’Università di Oxford”; lo studente dovrà produrre la 
documentazione che attesti che il costo di un alloggio privato ad Oxford è 
generalmente inferiore a quanto ha dovuto pagare per soggiornare nel 
campus universitario: in questo caso la differenza sarà rimborsata dall’Ateneo. 
Tutti gli scambi con le Università elvetiche (“mobilità collaterale” - la Svizzera 
non riceve finanziamenti dall'U.E.) beneficeranno invece di una borsa di 
mobilità non su fondi comunitari ma su fondi del Governo svizzero; nel caso in 
cui l’ammontare della borsa in questione risulti inferiore a quello assegnato 
con fondi comunitari, la nostra Università provvederà all'eventuale conguaglio 
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(ferme restando le regole per le possibili integrazioni su fondi propri e/o 
regionali). 
Gli studenti che risulteranno assegnatari di un posto ERASMUS devono 
continuare a pagare le tasse presso l'Università di Padova anche durante il 
loro soggiorno all'estero e sono dispensati dal pagamento delle tasse presso 
l'Università straniera. Il borsista ERASMUS continua ad usufruire di eventuali 
assegni di studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario. 
 
Condizioni di ammissibilità per un posto Erasmus 
1) Essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno degli 
altri Stati che partecipano al Programma Erasmus (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Turchia) o avere ottenuto lo stato di rifugiato o apolide in uno Stato 
membro o, se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” ai sensi 
della Legge n. 189 del 30/07/2002 (con carta di soggiorno). 
2) Non avere usufruito dello “status” Erasmus negli anni precedenti. 
3) Non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione 
Europea per l'A.A. 2007/2008. 
4) Essere iscritti all'Università degli Studi di Padova, al momento della 
presentazione della domanda, ed essere in regola con l’iscrizione all'A.A. 
relativo al periodo di soggiorno all'estero, e con il pagamento delle tasse, 
prima della partenza; non sarà possibile conseguire il titolo di studio finale 
prima di aver concluso il periodo di studio all'estero. 
5) Aver inserito nel piano di studi (o impegnarsi a farlo nell'A.A. nel quale si 
effettuerà il soggiorno all’estero) i corsi che si intendono seguire presso 
l'Università straniera e per i quali si chiederà il riconoscimento. 
6) Rispettare i seguenti criteri aggiuntivi relativi all’ordinamento didattico di 
appartenenza: 
PER IL VECCHIO ORDINAMENTO: 
Essere iscritti a corsi di diploma, di laurea, ed aver completato il primo anno di 
studi; oppure essere iscritti a Corsi di Perfezionamento, a Scuole di 
Specializzazione o a Dottorati di Ricerca (nel caso in cui la sede 
amministrativa del dottorato sia diversa dall’Università degli Studi di Padova, è 
necessario allegare un certificato di iscrizione ). 
PER IL NUOVO ORDINAMENTO: 
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL'A.A. 2006/2007 AL PRIMO ANNO DI 
LAUREA TRIENNALE O DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO: 
nel caso di corsi di studio a ordinamento semestrale, è necessario aver 
acquisito fra i 15 ed i 20 crediti al momento della presentazione della 
domanda, alla quale va allegata una dichiarazione di impegno al 
raggiungimento degli ulteriori crediti necessari per maturare il totale dei 40 
crediti richiesti prima della partenza. 
Nel caso di ordinamenti trimestrali (Ingegneria: elettronica, informatica, 
telecomunicazioni, informazione, automazione, biomedica, meccanica presso 
la sede di Vicenza, gestionale; Scienze MM.FF.NN.: Fisica, Matematica, 
Informatica) sono necessari 10 crediti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, alla quale va allegata una dichiarazione di 
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impegno al raggiungimento degli ulteriori crediti necessari per maturare il 
totale dei 40 crediti richiesti prima della partenza. 
ALTRI STUDENTI ISCRITTI: sono necessari 40 crediti maturati al momento 
della presentazione della domanda (gli studenti iscritti alla Laurea specialistica 
soddisfano automaticamente a questo requisito avendo già completato la 
Laurea triennale). 
Gli studenti disabili verranno selezionati in base alle regole generali e, per la 
valutazione dei criteri di merito, si farà riferimento ai criteri previsti nel DPCM 
del 2001, art. 14. 
7) Secondo le disposizioni dell’Agenzia Nazionale Socrates Italia, una 
conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione è requisito 
essenziale per partecipare alla mobilità Erasmus; per i Paesi del Nord Europa 
(Belgio – area fiamminga, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia) e 
quelli di lingua minoritaria (Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria, Turchia) 
l’inglese è considerato lingua veicolare. 
Per verificare la conoscenza linguistica sarà richiesta, all’atto della domanda: 
- un’autocertificazione relativa al superamento di un esame di lingua e/o test 
di accertamento linguistico presso la Facoltà di appartenenza; 
- e/o copia di un certificato riconosciuto dal Consiglio d’Europa nell’ambito del 
Common European Framework of Reference for Languages, 
- e/o copia di un certificato di eventuali corsi di lingua conseguiti all’estero (che 
saranno valutati caso per caso); 
che attestino la conoscenza linguistica uguale o superiore al LIVELLO A21. 
Salvo disposizioni particolari previste dalle singole Facoltà (vedasi le pagine 
web di Facoltà collegate al sito http://www.unipd.it/programmi/socrates.html), 
lo studente che non produrrà tale autocertificazione/documentazione potrà 
comunque risultare assegnatario di posto Erasmus; dopo la selezione gli sarà 
richiesto di sostenere un test di accertamento linguistico presso il Centro 
Linguistico di Ateneo: le modalità di iscrizione al test di lingua saranno rese 
note dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti, dai Servizi Decentrati 
Erasmus di Facoltà e disponibili presso il sito web 
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html contestualmente all’uscita delle 
graduatorie (di cuiall’apposita sezione sotto). 
Nel caso in cui il risultato del test sia inferiore al livello A2, lo studente dovrà 
necessariamente seguire il corso di lingua organizzato dal Servizio Relazioni 
Internazionali, con l’obbligo di frequenza dello stesso (la mancata frequenza al 
corso comporterà l’annullamento d’ufficio dell’assegnazione del postoErasmus 
e il venir meno dell’opportunità di partecipare al programma). 
Si tenga inoltre presente che alcune Facoltà hanno determinato specifici criteri 
di selezione, in merito al numero e/o tipologia di esami/crediti e alla 
conoscenza linguistica: tali criteri sono pubblicizzati esclusivamente nelle 

                                                 
1 Si fa riferimento alla disciplina europea “A Common European Framework of Reference for 
Languages” del Consiglio d’Europa (http://www.coe.int). 
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pagine web delle singole Facoltà, linkabili dalla pagina web 
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html. 
 
N.B. Gli iscritti ad un Corso di laurea triennale che presumono di laurearsi 
prima della data di partenza per il soggiorno Erasmus e perciò presentano 
domanda per trascorrere all'estero parte del loro 1° anno di Corso di laurea 
specialistica, dovranno predisporre un piano di studi relativo alle attività 
didattiche inerenti al Corso di laurea specialistica2: il periodo di studio 
all’estero potrà essere usufruito solo dopo l’iscrizione formale alla laurea 
specialistica; al momento della partenza dovranno pertanto risultare iscritti ad 
un Corso di laurea specialistica, pena il decadimento dello status Erasmus e 
del nulla osta alla partenza. 
 
Gli studenti extracomunitari, cittadini di uno Stato diverso da quelli indicati al 
punto 1), regolarmente iscritti alla nostra università, anche in assenza del 
requisito di residenza permanente, purché in possesso di un certificato di 
residenza, possono presentare domanda di partecipazione, tenendo presente 
che in caso di vincita, il loro status sarà quello di studente in “mobilità 
collaterale” al Programma Erasmus con i medesimi benefici economici e 
regole per il riconoscimento degli studi propri degli studenti Erasmus. In caso 
di vincita, dovranno attenersi a tutte le regole applicate per gli studenti 
Erasmus regolari, ma non potranno coprire un posto destinato a cittadini 
comunitari: la loro partenza è sempre subordinata al benestare dell’Università 
ospitante, che ha la facoltà di chiedere il pagamento delle tasse universitarie. 
Altre casistiche relative agli studenti extracomunitari vanno discusse e chiarite 
con il Servizio Relazioni Internazionali Studenti. 
 
Studenti disabili 
Gli studenti disabili, dopo essere stati selezionati nel bando annuale Erasmus, 
possono richiedere attraverso il Servizio Relazioni Internazionali un contributo 
supplementare all'Agenzia Nazionale SOCRATES Italia. Il contributo per 
l'anno accademico 2006/2007 è stato di 500 euro massimo al mese (max. 
5000 euro all'anno), incluso l’importo della borsa comunitaria 
Socrates/Erasmus previsto per tutti gli studenti partecipanti al programma. 
Sono previsti, inoltre, contributi specifici, utili alla copertura di eventuali 
esigenze speciali, valutati dall'Agenzia Nazionale Socrates Italia. 
Gli studenti interessati devono presentare al Servizio Relazioni Internazionali 
Studenti o al Servizio Diritto allo Studio, Settore Disabilità (dott.ssa Elisa Di 
Luca) la documentazione necessaria, secondo le indicazioni presenti nella 
circolare sui Fondi comunitari destinati agli studenti ed ai docenti disabili in 
mobilità. 

                                                 
2 Si consiglia in ogni caso di dare la preferenza a destinazioni per le quali è prevista una borsa di durata 
semestrale (3-6 mesi), da usufruirsi nel secondo semestre. 
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Si consiglia di informarsi presso gli uffici competenti con largo anticipo rispetto 
alla scadenza del bando, in modo da poter verificare per tempo che le 
strutture ospitanti siano in grado di assicurare un servizio adeguato. Le 
richieste andranno presentate dall’Università di Padova entro i termini previsti 
dall’Agenzia Nazionale Socrates Italia; non potranno essere considerate 
domande incomplete o oltre la scadenza dei termini. 
Dall’A.A. 2003/04 l’Università di Padova ha istituito il progetto “Erasmus 
MATE” rivolto a studenti che, soddisfacendo la condizione precisata sotto, 
intendono dare la propria disponibilità per accompagnare all’estero gli studenti 
disabili vincitori di posto Erasmus. Il modulo per la partecipazione è 
disponibile in Internet al sito: www.unipd.it/programmi/socrates.html o presso i 
Servizi Decentrati Erasmus. 
L’opportunità viene offerta sia ai vincitori di posto Erasmus che agli studenti 
che hanno fatto domanda di partecipazione al Programma senza essere 
risultati vincitori. 
 
Domanda di posto Erasmus 
Gli studenti interessati devono presentare la domanda entro le ore 13.00 del 
16 marzo 2007 (saranno escluse le domande pervenute oltre la scadenza) al 
Servizio Decentrato Erasmus di Facoltà, utilizzando il modulo disponibile 
presso il Servizio e scaricabile dal sito web 
(http://www.unipd.it/programmi/socrates.html); al modulo deve essere 
obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità. 
Dalla stessa pagina web sono raggiungibili i siti Erasmus dedicati alle diverse 
Facoltà: si raccomanda agli studenti interessati di leggere con attenzione le 
informazioni ivi indicate, che completano quelle riportate nel presente bando. 
È opportuno che gli studenti, prima di presentare la domanda, si rivolgano 
inoltre al professore responsabile del flusso e consultino le pagine web 
dell'ateneo straniero prescelto (consultabili in link dalla pagina 
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html), per definire la bozza del piano 
di studi da fare all'estero che fa parte integrante della domanda (nella bozza i 
corsi dovranno essere riportati con il nome originale in lingua straniera): la 
mancanza della bozza è causa di esclusione della domanda. Gli studenti che 
intendessero presentare domanda per svolgere attività di ricerca per la tesi, 
dovranno allegare una lettera del docente di Padova che farà da supervisore 
al loro lavoro di tesi. 
Nella domanda si può indicare solo una destinazione. 
Per i Corsi di laurea interfacoltà l’università indicata può essere scelta fra tutte 
le destinazioni previste per tutte le Facoltà alle quali il corso è collegato (per 
es.: gli studenti iscritti a corso di laurea in Discipline della mediazione 
linguistica e culturale possono presentare domanda nelle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Scienze Politiche per i flussi che risultano compatibili al piano di 
studi. Per informazioni dettagliate sulle singole destinazioni è necessario 
consultare le pagine web dedicate alle diverse Facoltà, raggiungibili dal sito: 
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html e/o contattare il docente 
responsabile del flusso). 
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La domanda può essere presentata: 
1. personalmente al Servizio Decentrato Erasmus responsabile per il flusso in 
questione. Nel caso di impossibilità da parte dello studente interessato, la 
domanda potrà essere consegnata da una terza persona munita di apposita 
delega scritta; 
2. via posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente 
indirizzo: 
Università degli Studi di Padova 
via VIII Febbraio 2 – 35122 Padova 
(fa fede il timbro postale; sulla busta è necessario scrivere “DOMANDA 
ERASMUS”); 
Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti saranno 
considerate invalide e saranno escluse (si ricorda che al modulo deve essere 
obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità). 
L'elenco completo dei flussi a cui partecipa l'Università di Padova è riportato 
sul sito http://www.unipd.it/programmi/socrates.html. I flussi sono divisi per 
Facoltà e per area disciplinare; per ogni flusso viene indicato il professore 
responsabile per Padova. 
 
Assegnazione delle Borse Erasmus 
La responsabilità ultima per l'attribuzione delle borse di mobilità è del docente 
responsabile del flusso. Criteri puramente indicativi sono: 
- motivazione didattica della domanda di partecipazione al Programma 
Socrates/Erasmus; 
- conoscenza della lingua del paese ospitante; 
- anzianità di iscrizione all’Università; 
- numero di esami sostenuti/crediti maturati e media conseguita. 
 
Graduatorie ed accettazione 
Le graduatorie relative ai singoli flussi verranno pubblicate dopo il 12 aprile 
2007 ESCLUSIVAMENTE presso i Servizi Decentrati Erasmus di Facoltà e 
all’indirizzo Internet http://www.unipd.it/programmi/socrates.html 
e rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità. Non verranno effettuate 
comunicazioni personali né scritte né telefoniche. 
Gli studenti vincitori, dopo la partecipazione alle riunioni informative a loro 
dedicate, dovranno dichiarare tassativamente fra il 19 e il 26 aprile 2007 di 
accettare il posto presso il Servizio Relazioni Internazionali Studenti (Palazzo 
del Bo) consegnando il modulo scaricabile dal sito 
www.unipd.it/programmi/socrates.html, debitamente compilato in tutte le sue 
parti. 
Si ricorda che sul modulo dovrà essere indicata con precisione la data di inizio 
del periodo di studio all'estero che si terrà valida come data ufficiale di 
partenza. 
In caso di mancata accettazione entro le date stabilite gli studenti saranno 
considerati automaticamente rinunciatari e non potranno più prender parte al 
Programma Erasmus per l’A.A. 2007/2008. 
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Subentri 
I posti liberati per mancata accettazione da parte dei vincitori saranno 
assegnati agli studenti in posizione utile in graduatoria. I nominativi degli 
eventuali studenti subentranti verranno pubblicati dopo il giorno 3 maggio 
2007 ESCLUSIVAMENTE presso i Servizi Decentrati Erasmus di Facoltà e 
all’indirizzo Internet: http://www.unipd.it/programmi/socrates.html e 
rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità. Non verranno effettuate 
comunicazioni personali né scritte né telefoniche. 
Gli studenti subentranti dovranno dichiarare tassativamente fra il 4 e il 8 
maggio 2007 di accettare il posto presso il Servizio Relazioni Internazionali 
Studenti (Palazzo del Bo). 
In caso di mancata accettazione entro le date stabilite gli studenti saranno 
considerati automaticamente rinunciatari e non potranno più prender parte al 
Programma Erasmus per l’A.A. 2007/2008. 
 
Posti rimasti vacanti dopo la prima fase di accettazione 
Il 14 maggio 2007 verrà pubblicato in internet ed esposto presso i Servizi 
Decentrati di Facoltà l’elenco dei posti rimasti vacanti dopo le fasi di 
accettazione e di subentro, dei quali sarà possibile usufruire SOLO durante il 
secondo semestre. 
Gli studenti interessati devono presentare la domanda entro le ore 13.00 del 
25 maggio 2007 (saranno escluse le domande pervenute oltre la scadenza) al 
Servizio Decentrato Erasmus di Facoltà, utilizzando il modulo disponibile 
presso il Servizio e scaricabile dal sito web 
(http://www.unipd.it/programmi/socrates.html); al modulo deve essere 
obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità. 
Le graduatorie relative ai singoli flussi verranno pubblicate dopo il 11 giugno 
2007 ESCLUSIVAMENTE presso i Servizi Decentrati Erasmus di Facoltà e 
all’indirizzo Internet http://www.unipd.it/programmi/socrates.html e 
rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità. Non verranno effettuate 
comunicazioni personali né scritte né telefoniche. 
Gli studenti vincitori, dopo la partecipazione alle riunioni informative a loro 
dedicate, dovranno dichiarare tassativamente fra il 18 e il 21 giugno 2007 di 
accettare il posto presso il Servizio Relazioni Internazionali Studenti (Palazzo 
del Bo) consegnando il modulo scaricabile dal sito 
www.unipd.it/programmi/socrates.html, debitamente compilato in tutte le sue 
parti. 
Si ricorda che sul modulo dovrà essere indicata con precisione la data di inizio 
del periodo di studio all'estero che si terrà valida come data ufficiale di 
partenza (da effettuarsi esclusivamente nel secondo semestre). 
In caso di mancata accettazione entro le date stabilite gli studenti saranno 
considerati automaticamente rinunciatari e non potranno più prender parte al 
Programma Erasmus per l’A.A. 2007/2008. 
N.B. Le graduatorie saranno ritenute valide per eventuali coperture di posti 
rimasti liberi per rinuncia dei vincitori fino al 31/12/2007. I posti vacanti 
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saranno assegnati fino ad esaurimento entro la data sopra citata e non 
potranno essere richiesti posti aggiuntivi. 
 
 
Corsi di lingua presso l’Ateneo 
Gli studenti risultati vincitori in mancanza di un’autocertificazione relativa al 
superamento di un esame di lingua e/o test di accertamento linguistico presso 
la Facoltà di appartenenza e/o copia di un certificato riconosciuto dal 
Consiglio d’Europa nell’ambito del Common European Framework of 
Reference for Languages e/o copia di un certificato di eventuali corsi di lingua 
conseguiti all’estero (che saranno valutati caso per caso), attestante la 
conoscenza linguistica uguale o superiore al LIVELLO A23, dopo la selezione 
dovranno sostenere un test di accertamento linguistico presso il Centro 
Linguistico di Ateneo: le modalità di iscrizione al test di lingua saranno rese 
note dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti, dai Servizi Decentrati 
Erasmus di Facoltà e disponibili presso il sito web 
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html contestualmente all’uscita delle 
graduatorie. 
Nel caso in cui il risultato del test risulti inferiore al livello A2, gli studenti 
dovranno necessariamente seguire il corso di lingua organizzato dal Servizio 
Relazioni Internazionali, con l’obbligo di frequenza dello stesso (la mancata 
frequenza al corso comporterà l’annullamento d’ufficio dello status Erasmus e 
il venir meno dell’opportunità di partecipare al programma). 
I corsi – esclusivamente di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e 
portoghese – saranno organizzati subito dopo la fase di accettazione del 
posto Erasmus. 
 
 
Studente in mobilità parallela ad Erasmus 
Uno studente che abbia già usufruito di una borsa Erasmus può effettuare un 
secondo soggiorno “a costo zero”, mantenendo tutti i benefici giuridici 
connessi ad Erasmus (iscrizione gratuita all'Università ospite e riconoscimento 
degli studi), ma senza alcun contributo finanziario. 
Questa opportunità è subordinata all’accettazione da parte dell’Università 
ospite e all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio in Padova 
dello studente interessato. Detta approvazione sarà deliberata solo in 
presenza di motivazioni documentate, in particolare in presenza di un piano di 
studi serio, coerente e motivato. 
 
 
 
 

                                                 
3 Si fa riferimento alla disciplina europea “A Common European Framework of Reference for 
Languages” del Consiglio d’Europa (http://www.coe.int). 
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Elenco dei flussi attivati 
Nel seguito vengono elencati i flussi di mobilità attivati per l’A.A. 2007-2008. 
 
Docente 
Repsonsabile del Flusso Corso di Laurea Sede di destinazione 

D’ONOFRIO MAURO Astronomia E  -TENERIF01 
RAFANELLI PIERO Astronomia D  -POTSDAM01, D -HEIDELB01 
BELTRAMINI MARIANO Scienze Biologiche D  -MAINZ01 
BORTOLUSSI MARINO 
 

Scienze Biologiche B  -LEUVEN01, CH -GENEVE01, D  -MUNCHEN01, 
F  -PARIS006, F  -PARIS007, F  -PARIS011, G -
KRITISO01, UK -LEICEST01, UK -LONDON015 

SALVATO BENEDETTO Scienze Biologiche BG -PLOVDIV01 

TONINELLO ANTONIO Scienze Biologiche RO -IASI02 
ZORDAN MAURO 
AGOSTINO 

Scienze Biologiche E  -LA-CORU01, D  -BAYREUT01, D  -MUNCHEN01, D -
WURZBUR01, DK -ROSKILD01, F  -PARIS006, P -
COIMBRA01, P -LISBOA52, S -STOCKHO01, UK -
OXFORD01 

CLARI GIULIO Biochimica RO -BUCURES09 
BOZIO RENATO Chimica D  -MUNCHEN01 

BUBACCO LUIGI Chimica NL -LEIDEN01   
GROSS SILVIA Chimica SI -NOVAGO01 
LICINI GIULIA Chimica F -PARIS006, NL -DELFT01 
MARAN FLAVIO Chimica E -TENERIF01 
MICHELIN RINO Chimica P  -LISBOA04 
PARADISI CRISTINA Chimica A  -INNSBRU01, A  -WIEN02, CH -ZURICH07, 

D  -BERLIN02, D  -GOTTING01, D  -HAMBURG01, D  -
MUNCHEN02. D  -REGENSB01 
D  -ROSTOCK01, DK -ARHUS01, E  -LA-CORU01, 
E  -MADRID03, E  -SANTIAG01, F  -LYON15, 
F  -MONTPEL08, F  -PARIS007, F  -TOULOUS28,  
F  -VERSAIL11, G  -IOANNIN01, IRL-DUBLIN02,  
N  -TRONDHE01, NL -GRONING01, UK -MANCHES04, 
UK –GLASGOW02 

TONDELLO EUGENIO Chimica D -STUTTGA01, D -TUBINGE01, SI -LJUBILJA01, SI -
NOVAGO01 

BRUSTOLON MARINA Fisica RO -CLUJNAP01 
DONA' DALLE ROSE L.F. Fisica NL -LEIDEN01, A  -INNSBRU01, D  -FREIBUR01,  

DK -KOBENHA01, LT -VILNIUS01, UK -LONDON015 
LUNARDI SANTO Fisica D -AACHEN02 

MORANDO MAURIZIO 
 

Fisica CH -GENEVE01, CH -ZURICH01, D  -AACHEN02,  
D  -BERLIN01, D  -GOTTING01, D -MUNCHEN01, E  -
MADRID04, F  -MARSEIL01, F  -PARIS011, P  -
LISBOA04, PL –WARSZAW01, RO -BUCURES09 

PRINCIPI GIOVANNI Fisica B -LEUVEN01, D -GOTTING01 
SIGNORINI COSIMO Fisica/ Ottica E -BARCELO03, E -MADRIDO03, D  -MUNCHEN01 
ANDREATTA GIOVANNI Matematica E -TENERIF01 
CARNOVALE GIOVANNA Matematica NL -AMSTERD01 

D’AGNOLO ANDREA Matematica F -PARIS006 
FILE' GILBERTO Matematica  NL -LEIDEN01 
GARUTI MARCO Matematica F  -BORDEAU01, F -PARIS011, NL -LEIDEN01 
LANZA DE CRISTOFORIS 
MASSIMO 

Matematica F -PARIS007, TR -ANKARA04, TR -KOCAELI01, UK -
CARDIFF01 

MORANDI CECCHI MARIA Matematica  E -MADRID02, UK -SUNDERL01, A  -WIEN01, F  -
LILLE01, NL -LEIDEN01 

ZANARDO ALBERTO Matematica P -LISBOA04 
BEGHI LUIGI 
 

Matematica/ 
Scienze Naturali 

LV -RIGA02, P  -AVEIRO01, PL -GLIWICE01, D -
BERLIN13, D -BIELEFE01, D -KASSEL01, D -
WURZBUR01, E  -MURCIA01, E -SEVILLA01, F  -
MONTPEL02, F  -PARIS006, G  -THESSAL01, LT -
VILNIUS01, N  -BERGEN01, UK -COVENTR01, E  -
BARCELO01 
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FERRANTE MARCO 
 

Matematica/ 
Statistica  

E  -BARCELO02 

ANCILOTTO FRANCESCO Scienze dei Materiali F  -LIMOGES01, A  -WIEN02, F  -PARIS006 
GALGARO ANTONIO Scienze Geologiche HU -BUDAPES01, S  -STOCKHO01, DK -ARHUS01, E  -

BARCELO01, E  -VIGO01, F  -PARIS006, N  -
TROMSO01, SF -HELSINK01, UK -LEICEST01 

MINELLI ALESSANDRO 
 

Scienze Naturali  D -BERLIN13, D  -BIELEFE01, DK -KOBENHA01,  
F  -LILLE01, SF -HELSINK01 

 
Informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione si possono avere 
presso il Servizio Relazioni Internazionali – Via VIII Febbraio 2 Padova:  
(e-mail: erasmus@unipd.it). 
Orario di sportello: Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
 
SERVIZI PER GLI STUDENTI DISABILI 
 
In base al 2° comma dell’art.3 della Costituzione Italiana e all’art.13 della 
legge 104/92 l’Università di Padova è impegnata a garantire pari opportunità e 
diritti ad ogni cittadino nell’ambito del diritto allo studio. 
Gli studenti disabili usufruiscono di un servizio di assistenza e 
accompagnamento, curato dal personale universitario con la collaborazione di 
volontari italiani e stranieri che svolgono la loro attività per un anno presso 
l’Ateneo. In particolare vengono garantiti: 
- l’accompagnamento a lezione, in aula studio, in biblioteca, ai colloqui con i 
docenti, ai seminari, agli esami; l’accompagnamento a pranzo; l’aiuto nel 
disbrigo delle pratiche di segreteria: iscrizione agli esami, prenotazione dei 
ricevimenti con i docenti, informazioni generali; 
- i servizi bibliotecari, grazie all’esistenza di un polo bibliotecario dedicato agli 
studenti disabili, che fornisce servizi di: consultazione banche dati (per ricerca 
di testi, riviste, cataloghi) in rete; document delivery, fotocopie ingrandite (per 
ipovedenti); testi in formato alternativo (es. audio-cassette, CD, MP3, .txt) per 
disabilità visive; ricerche bibliografiche per tesi; prestiti interbibliotecari; 
- il supporto didattico, condotto anche in collaborazione con le singole facoltà, 
per elaborare un efficace metodo di studio; 
- la possibilità di avvalersi di interpreti professionisti per gli studenti sordi che 
lo richiedano con traduzione simultanea alle lezioni, agli esami, ai colloqui con 
i docenti, e per qualsiasi altra attività di natura didattica o comunque legata 
alla frequenza di corsi universitari; 
- postazioni informatiche idonee all’utilizzo delle più diffuse applicazioni 
software (videoscrittura, consultazione bibliografica e posta elettronica) da 
parte degli studenti con disabilità motorie o visive collocate presso l’Aula 
Informatica “C.Offelli” e presso le varie Facoltà e Biblioteche dell’Ateneo; 
- valutazione individuale delle necessità (tempo aggiuntivo, ausili informatici 
ecc.) in occasione di esami, o di altra prova preliminare di ammissione. Viene 
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effettuata dal Delegato del Rettore per la Disabilità su richiesta dello studente, 
tenendo conto della specifica disabilità; 
- esenzione e riduzione sulle tasse e i contributi: esenzione totale per 
invalidità comprese tra il 66% e il 100%; pagamento della prima rata per 
percentuali di invalidità comprese tra il 50% e il 65% e con ISEE inferiore a 
21000; 
- accesso a specifici programmi di mobilità internazionale, di breve o lunga 
durata; assistenza nell’ambito dei programmi europei ordinari 
(Socrates/Erasmus e Leonardo); 
- alloggi attrezzati per i disabili e i loro accompagnatori nelle residenze 
dell’ESU: Cornaro, Copernico, Colombo e Ceccarelli; 
- consulenza nella ricerca attiva di un lavoro, attraverso l’analisi delle 
competenze del laureando e delle offerte lavorative proposte dalle aziende. 
 
Servizio Disabilità: La Nave, via Portello 25, 35129 – Padova. 
Tel 049.8275036; fax 049.8275040;  
email: serv.disabilita@unipd.it; web: http://www.unipd.it, sotto la voce Studenti 
- Studenti disabili. 
Orario di apertura: Lun-Ven: 8.00 – 18.00. 
 
Inoltre si possono contattare i Referenti di Facoltà per la Disabilità: 
 
Prof.ssa Nardi Serenella Agraria Tel 049/8272911
Prof. Mazzi Ulderico Farmacia Tel 049/8275342
Prof. Viscolani Bruno Economia Tel 049/8271397
Prof. Frasson Sandro Giurisprudenza Tel 049/8273405
Prof. Lorenzoni Arturo Ingegneria Tel 049/8277559
Prof. Romanato Giampaolo Lettere e Filosofia Tel 049/8278550
Prof.ssa Roberta Caldin Scienze Formazione Tel 049/2598963
Prof.ssa Bertaglia Giselda Medicina e Chirurgia Tel 049/8212179
Prof. Busetto Roberto Medicina Veterinaria Tel 049/8272606
Prof. Soresi Salvatore Psicologia Tel 049/8275844
Prof.ssa Trevisan Renata Scienze MM. FF. NN. Tel 049/8276293
Prof. Ferrari Fabrizio Scienze Politiche Tel 049/8274068
Prof.ssa Anna Giraldo Scienze Statistiche Tel 049/8274185

 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
Segreterie studenti 
Supporto necessario all’attività didattica, il servizio segreterie si occupa della 
gestione amministrativa della carriera degli studenti, dal momento della loro 
richiesta di ingresso all’Università e fino al momento del rilascio del diploma di 
laurea. Assiste gli studenti: 
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- in entrata: preimmatricolazione e prova di ammissione, immatricolazione; 
iscrizione a corsi singoli (alla voce formazione permanente in glossario 3+2); 
trasferimento da altra università; richiesta di riconoscimento di titoli di studio 
conseguiti all’estero; 
- durante gli studi: presentazione del piano di studi; verifica della registrazione 
di esami sostenuti e della regolarità delle iscrizioni e, in generale, della 
correttezza del proprio curriculum; rilascio di certificati, attestazioni e duplicati 
dei documenti che riguardano la posizione di studente; richiesta di convalida 
degli esami sostenuti in altre università; domanda di riconoscimento della 
carriera pregressa; richiesta di trasferimento da un corso di laurea ad un altro 
o dal vecchio al nuovo orientamento di studi; domanda di laurea; 
- in uscita: rilascio del diploma di laurea; domanda di tirocinio obbligatorio post 
lauream; domanda di trasferimento per proseguire gli studi presso un’altra 
università; rinuncia agli studi universitari. 
“Chi ha testa non fa coda” è lo slogan della campagna informativa sui servizi 
di segreteria e traduce la possibilità di effettuare verifiche, di ottenere il rilascio 
di certificazioni e documenti, o di inoltrare specifiche domande, senza 
presentarsi personalmente agli sportelli o con minimi tempi di attesa. In 
particolare: 
- per il ritiro della modulistica, per la segnalazione dei casi più urgenti o per 
rispondere a domande di carattere generale, lo studente si può rivolgere al 
Front Office, sportello veloce di informazione e orientamento negli 
adempimenti amministrativi; 
- per verificare la correttezza del curriculum di studi e delle principali 
informazioni di carattere amministrativo (pagamento delle tasse, conformità 
degli esami sostenuti al piano di studi, iscrizione); o per compilare la domanda 
di laurea e iscriversi, contestualmente, alla banca dati Almalaurea (destinata a 
promuovere i curricula dei laureati), lo studente può utilizzare il sito internet 
http://www.unipd.it alla sezione Studenti - Studenti in corso. Allo scopo di 
favorire il diffondersi delle procedure online è possibile accedere alle 
postazioni informatiche delle facoltà e di alcuni dipartimenti (alla voce aule 
informatiche in Spazi Strumenti Occasioni); 
- per il rilascio di certificazioni e attestazioni relative alla condizione di 
studente, presso le segreterie e i singoli complessi universitari, sono attivi 
numerosi sportelli automatici che seguono gli orari di apertura delle singole 
sedi. 
 
Segreterie studenti: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35131 – 
Padova. 
Tel. 049.8276440-6441 - Fax 049.8276939 
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
Giov 10.00 - 15.00 
 

 

http://www.unipd.it/
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Call centre 
Il Call Centre è un servizio telefonico di informazione, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 18.00, al numero 049.8273131. I suoi qualificati 
operatori garantiscono il primo livello di informazione riguardo a: 
- orientamento; 
- corsi di laurea attivati e offerta didattica delle facoltà; 
- corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, dottorati di 

ricerca; 
- preiscrizioni e immatricolazioni; 
- borse di studio, esonero tasse, sussidi straordinari e altre facilitazioni 

economiche legate all’iscrizione presso l’Università di Padova; 
- alloggi, mense universitarie, servizi a disposizione degli studenti disabili; 
- tirocini, esami di stato. 
 
Call centre: tel. 049.827.3131; fax 049.8273973 
Lun-Ven: 9.00 – 18.00. 
 
Orientamento 
Rivolto a quanti vogliono conoscere le opportunità formative dell’Università 
degli studi di Padova, il Servizio Orientamento è il luogo dove trovare le 
risposte ai tanti interrogativi che accompagnano il varo dei nuovi cicli 
universitari. Con una biblioteca specializzata aperta agli studenti (con riviste, 
monografie e le aggiornate Guide alle Facoltà) e uno staff qualificato, fornisce 
informazioni sui percorsi di studi (corsi di diploma, laurea, master, corsi di 
perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca) e sulle 
modalità per accedervi. Il sito http://www.uni-pass.it completa la gamma degli 
strumenti utilizzabili dallo studente per documentarsi e cominciare a misurare 
le proprie abilità attraverso i questionari di autovalutazione on-line. 
Il lavoro degli orientatori inizia ancor prima dell’effettiva iscrizione 
all’Università: durante gli ultimi due anni della scuola secondaria gli studenti 
possono partecipare agli incontri e ai seminari di orientamento che si tengono 
periodicamente nelle scuole stesse o presso le facoltà. Tra febbraio e marzo 
le province del Veneto ospitano la manifestazione Avete facoltà di scelta e a 
settembre viene organizzato Sesamo, basato sulla simulazione di lezioni 
universitarie e integrato da colloqui, anche individuali, per una consapevole 
scelta del corso di studi. La partecipazione all’iniziativa permette di 
familiarizzare con i metodi della didattica universitaria e con i sistemi di 
valutazione. Al termine di Sesamo viene rilasciato un attestato di 
partecipazione e lo studente si vede così riconosciuto un credito formativo 
(pari a 0.5 crediti) al momento dell’iscrizione all’Università. 
Nel periodo estivo (fine luglio – fine settembre) i consulenti del servizio di 
orientamento sono disponibili per colloqui individuali nella stessa sede che 
ospita i servizi per l’iscrizione di nuovi studenti (a Padova nel complesso ex-
Fiat di via Venezia 13). 
 
 

 

http://www.uni-pass.it/
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Servizio Orientamento: Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35123 – Padova. 
Tel 049.827.3311-3312; fax 049.8273339  
email: orienta@unipd.it; web: http://www.unipd.it. 
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
Tutorato 
Il Servizio si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso 
degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo, anche 
impegnandosi per rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e 
garantendo attenzione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei 
singoli. L’autonomia nell’organizzazione del tempo e dei ritmi di studio, 
l’acquisizione di un metodo di lavoro corretto e la necessità di elaborare e 
verificare un progetto di studi coerente con la scelta di un percorso formativo, 
anche in vista delle rilevanti novità della riforma 3+2, sono tappe fondamentali 
nella costruzione della carriera di uno studente. L’Università di Padova ha 
pensato il servizio di consulenza attorno alla figura del tutor, scelto tra docenti 
di ogni facoltà, ma anche neo-laureati, cultori della materia e studenti degli 
ultimi anni con particolari doti relazionali e competenze. 
Tutor junior 
Segue le matricole per le quali sono stati accertati debiti formativi all’ingresso 
in Università. Protagonisti sono 100 neo-laureati che, attraverso un supporto 
fatto di corsi intensivi e attività integrative, forniscono le conoscenze di base 
necessarie per una positiva continuazione degli studi. 
Facoltà interessate: Agraria, Economia, Farmacia, Ingegneria, Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, Scienze Statistiche. 
Tutor senior 
A giovani laureati, appositamente formati per una corretta analisi delle cause 
che hanno portato uno studente a finire “fuori corso”, è affidato il compito di 
fornire sostegno individuale e/o di gruppo nella elaborazione di percorsi 
funzionali a una felice conclusione del ciclo formativo. 
Il regolamento delle attività di tutorato può essere reperito alla pagina web 
http://www.unipd.it/stdoc/regolamento-iii_titoloii.pdf . 
 
Tutor della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  
ricevono: mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.30 – Aula B Dip.to di Fisica per gli 
studenti del corso di laurea in Fisica 
martedì dalle ore 13.30 alle 15.30 aula P50 Paolotti per gli studenti del corso 
di laurea in Astronomia 
giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 aula C 3° piano Vallisneri per gli studenti del 
corso di laurea in Scienze Tecnologie per la Natura  
per gli orari degli altri corsi di laurea inviare richiesta via mail a: 
tutorjunior.scienze@unipd.it
Servizio Tutorato: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35131 – 
Padova. 
Tel 049.8276390; fax 049.8276434;  
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Referente: Patrizia Zago  
email: patrizia.zago@unipd.it 
Lun – Ven 10.00 – 12.30  
Web: http://www.unipd.it – Studenti – Studenti in corso - Tutorato 
 
Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) studenti 
L’obiettivo dell’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) è quello di aiutare lo 
studente a conoscere l’Università: consigliandogli la soluzione dei problemi 
più complessi di natura amministrativa oppure indirizzandolo presso i servizi e 
le strutture competenti senza inutili perdite di tempo, garantendo inoltre 
trasparenza amministrativa e diritto di accesso ad atti e documenti. Attraverso 
il sito http://www.unipd.it fornisce informazioni anche sugli avvenimenti 
culturali e sulle occasioni di svago in città. Per migliorare la qualità e 
l’efficienza dei servizi offerti dall’Università, l’URP verifica periodicamente il 
grado di soddisfazione degli studenti e ne raccoglie proposte, suggerimenti, 
osservazioni e reclami. Si riceve anche su appuntamento 
 
URP Studenti  
Responsabile: Maria Vivi  
Sede: Palazzo Anselmi Casale Lungargine del Piovego 1 - Padova 
E-mail: urp.studenti@unipd.it  
 
Diritto allo studio  
I servizi per il diritto allo studio, gestiti in collaborazione dall’ESU e 
dall’Università, mirano a fornire ai capaci e meritevoli, ma privi di mezzi 
economici, la possibilità di frequentare con successo un corso di studi. Per 
raggiungere l’obiettivo vengono messi a disposizione degli studenti benefici 
economici e servizi fruibili a prezzi agevolati, attraverso la presentazione 
dell’autocertificazione economica (ISEE). 
L’impegno dell’Università porta ad applicare esenzioni totali dal pagamento 
delle tasse e dei contributi e a concedere ulteriori riduzioni agli studenti 
lavoratori e meritevoli, ad impiegare studenti in forme di collaborazione part-
time, ad erogare, per conto della Regione Veneto, numerose borse di studio. 
L’ESU offre servizi di ristorazione in 12 punti su tutto il territorio regionale, 
garantendo agevolazioni sui prezzi e contributi economici agli studenti con 
reddito familiare modesto ma dal buon rendimento universitario; inoltre le sue 
residenze possono ospitare 1.700 studenti l’anno. 
Si aggiungono a questo i servizi destinati agli studenti disabili, per facilitarne 
accesso e frequenza dell’università, e un’ampia gamma di servizi diretti alla 
persona. Attraverso la rete internet (agli indirizzi http://www.esu.pd.it e 
http://www.unipd.it/dirittoallostudio) si accede alle informazioni relative ai 
benefici e ai servizi del diritto allo studio: requisiti, scadenze e modulistica per 
la compilazione online delle domande. La guida per il diritto allo studio, in 
distribuzione durante il periodo delle immatricolazioni, e i bandi di concorso ad 
essa allegati, completano l’informazione a disposizione degli studenti. 
 

 

http://www.unipd.it/
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Servizio Diritto allo Studio: via Portello 31, 35129 – Padova. 
Call Centre: Tel 049.827.3131; fax 049.827.5030 
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
Giov 10.00 - 15.00 
email: service.studenti@unipd.it  
Web: http://www.unipd.it/dirittoallostudio. 
 
Servizio stage e mondo del lavoro 
Nato nel 1997 l’Ufficio Stage e Tirocini ha l’obiettivo di fornire agli studenti, ai 
laureati e ai diplomati le chiavi per la conoscenza del mondo del lavoro. 
Grazie alla sinergia con aziende ed enti, pubblici e privati, associazioni di 
categoria e ordini professionali, ha costruito canali di comunicazione diretta tra 
il mondo dell’Università e quello dell’impresa: lo stage è divenuto infatti uno 
degli strumenti per attuare un reciproco scambio di informazioni ed esperienze 
tra i giovani e le aziende che li ospitano. 
Anche attraverso il coordinamento delle attività delle facoltà e dei corsi di 
laurea è stata creata la Vetrina degli stage, luogo reale – e virtuale nella 
specifica sezione del sito http://www.unipd.it/stage – a disposizione di studenti 
e laureati nella loro ricerca di stage e tirocini. L’utente può consultarvi l’elenco 
delle aziende convenzionate e valutare in relazione alle proprie aspirazioni 
professionali il curriculum di studi richiesto.  
Intorno agli interrogativi di uno studente che guarda al proprio futuro lavoro – 
e si chiede: Cosa bisogna fare? Come posso accedere a questa o quella 
professione? Dove trovo impiego? Con quali prospettive di occupazione, di 
reddito e di sviluppo professionale? 
– è nato il Repertorio delle professioni dell’Università di Padova: una mappa 
delle attività professionali (ce sono ben 263) cui è possibile accedere dopo lo 
studio a Padova. 
La pubblicazione, frutto della collaborazione di tutte le Facoltà, ha poi spinto 
all’attivazione di uno Sportello per le professioni, per rispondere all’esigenza di 
fornire informazioni personalizzate e mirate ad un felice inserimento nel 
mondo del lavoro. 
L’intensa attività di monitoraggio sui risultati conseguiti, sulle tendenze in atto 
nel mercato del lavoro e sulle richieste di professionalità nelle aree tecnica e 
dirigenziale provenienti dalle realtà produttive del Veneto costituisce assieme 
il fulcro delle attività dell’Osservatorio sul mercato locale del lavoro e l’oggetto 
delle sue pubblicazioni. 
Si affiancano alle attività del servizio i seminari Università e lavoro, utile 
strumento per mostrare come si affrontano i vari passaggi della selezione del 
personale e come si valorizza il proprio curriculum. 
Da questi seminari è nato il volume Mettere a fuoco l’orizzonte. Modi e 
strumenti della ricerca di lavoro. 
 
Servizio Stage e mondo del lavoro: Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 
35123 – Padova. 
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Tel 049.827.3075; fax 049.827.3524; 
e-mail: stage@unipd.it; web: http://www.unipd.it/stage. 
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
Scienze MM.FF.NN. 
Referente: Michela Canevese  
Sede: Via G. Jappelli 1 (presso Presidenza di Scienze) - Padova 
Tel. 049.827.5766 
e-mail: michela.canevese@unipd.it 
Orari: Lun 09:00-13:00 
Mar 09:00-13:00 (presso la sede di Palazzo Storione). 
 
Servizio relazioni internazionali 
Il Servizio relazioni internazionali gestisce i seguenti programmi di scambio 
culturale:  
- Programma Socrates-Erasmus: collega Padova ad altre 363 università 
europee. All’interno del programma opera lo scambio con i paesi dell’est 
europeo: Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Romania, Ungheria e con la Svizzera. Al rientro presso l’Università vengono 
riconosciuti allo studente in mobilità sia il periodo trascorso all’estero sia gli 
esami e le prove di accertamento che ha sostenuto presso l’università 
ospitante. 
- Programma Leonardo: è un programma di formazione professionale che 
prevede l’effettuazione di uno stage, presso un ente o un’azienda di un paese 
dell’Unione 
Europea. 
- Programma Alfa: si tratta di un programma di cooperazione tra l’Unione 
Europea e i paesi dell’America Latina con l’obiettivo primario di incrementare 
la diffusione dell’istruzione superiore e di assicurare una formazione 
professionale qualificata. 
- Programmi bilaterali: programmi di scambio per studenti nell'ambito di 
Accordi interuniversitari internazionali per la frequenza di corsi, che potranno 
essere riconosciuti dalle Autorità Accademiche (USA, Germania, Russia, 
Giappone, Australia). 
 
Servizio relazioni internazionali: via Roma, 38 - 35122 Padova. 
Tel 049.827.3055; Fax 049.827.3917 
e-mail: estric@unipd.it; web: http://www.unipd.it/programmi.  
Lun-Ven; 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
Difensore civico 
È stata istituita la figura del Difensore civico, con il compito di fornire 
consulenza ed assistenza agli studenti all'interno dell'Ateneo a tutela dei loro 
diritti, e per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività 
dell'azione amministrativa. 
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Il Difensore civico ha inoltre il compito di vigilare affinché l'attività 
amministrativa e didattica dell'Università si svolga nel rispetto dello Statuto e 
dei regolamenti di Ateneo. 
 
Difensore civico: dr. Giambattista Euro Cera, Palazzo del Bo (piano terra), via 
VIII Febbraio 2, 35123 – Padova. 
Numero verde: 800.313515; fax 049.827.3007. 
e-mail: difensore.civico@unipd.it 
Mar - Mer - Gio: 9.00 – 12.00 
Riceve su appuntamento. 
 
Corsi estivi a Bressanone 
Gli studenti interessati a proseguire l’attività didattica anche durante l’estate 
(metà luglio-inizio settembre) possono, per alcuni insegnamenti, seguire le 
lezioni e sostenere gli esami di profitto a Bressanone (BZ), splendida località 
di montagna e sede dei corsi estivi dell’Università. Il numero di posti disponibili 
per ogni corso varia da 30 a 60 e gli studenti possono frequentare fino a due 
corsi tra quelli previsti. 
Dato il numero limitato di posti disponibili è prevista una domanda di 
iscrizione: all’inserimento in graduatoria, che comprende anche la 
prenotazione del posto-letto presso la “Casa della gioventù universitaria”, 
seguirà il versamento della quota di partecipazione da parte dello studente. 
L’attivazione dei singoli corsi è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di 15 partecipanti. 
Corsi delle facoltà di: Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, 
Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, 
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Psicologia. 
 
Corsi estivi Bressanone: Casa Grimani, lungargine del Piovego 1 – Padova. 
Tel 049.827.6429 Fax 049.8276420 
e-mail: studenti.bressanone@unipd.it 
 
Servizio Post Lauream 
Il servizio formazione post lauream cura tutti gli aspetti amministrativi, 
orientativi e informativi relativi alle scuole di specializzazione, ai dottorati di 
ricerca e ai corsi di perfezionamento e ai master. Corrisponde borse di studio 
per attività di ricerca e premi di studio a studenti e laureati. Sono di 
competenza del servizio l’organizzazione degli esami di Stato e il rilascio del 
diploma di abilitazione. 
 
Servizio Formazione Post Lauream: via Ugo Bassi 1, 35131 – Padova 
Recapito postale: via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
Tel 049.827.6373 (8.00 – 10.00; 13.00 – 14.00); fax 049.8276386. 
email: lauream@unipd.it; web: http://www.unipd.it.  
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
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Giov 10.00 - 15.00. 
Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento: 
Tel 049.827.6371-6372; fax 049.827.6370. 
Esami di Stato: 
Tel 049.827.6381-6382; fax 049.827.6370. 
Premi di studio, borse di studio per perfezionamento post lauream all’estero e 
borse di studio per post-dottorato: 
Tel 049.8276378; fax 049.8276380. 
Dottorati di ricerca (Servizio Formazione alla Ricerca – via del Padovanino, 9): 
Tel 049. 827.3921-3929-3935-3754; fax 049.827.3780. 
 
ESU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
L’ESU è l’azienda regionale istituita per garantire il diritto allo studio, ovvero 
tutti quei servizi che favoriscono il conseguimento di titoli di studio universitari, 
agli studenti padovani, dei Conservatori musicali e della Scuola superiore per 
interpreti e traduttori. Alcuni servizi dell’ESU si rivolgono a coloro che 
possiedono determinati requisiti di merito e reddito (alloggi, sussidi 
straordinari), altri sono destinati all’intero mondo studentesco (mense, prestito 
libri, aule studio, orientamento): le opportunità offerte, non solo di carattere 
economico, si propongono di agevolare il percorso universitario e, allo stesso 
tempo, l’inserimento professionale di coloro che scelgono l’Ateneo patavino 
quale sede dei propri studi. 
Residenze. Sono circa 1.700 i posti letto, distribuiti in quattordici residenze 
vicine alle strutture universitarie, ben attrezzate e accessibili anche ai disabili. 
Gli alloggi sono assegnati per concorso, in base a requisiti di merito e di 
reddito e alla distanza dal luogo di residenza. Alcuni posti letto sono riservati 
agli studenti stranieri dei programmi di mobilità internazionale (Socrates, 
Erasmus, Tempus, ecc.) promossi dall’Università. 
Mense. Attraverso quattro mense a gestione diretta (San Francesco, Marzolo, 
Nord Piovego, Agripolis) e tredici convenzionate, l’ESU offre pasti completi o 
ridotti, sempre differenziati e di qualità. Il costo del servizio varia in base ai 
requisiti di reddito e merito. 
 
Servizio DSU Studenti ESU - Ufficio Benefici ed Interventi 
Servizio residenze: via S.Francesco 122, 35121 – Padova.  
Tel 049.823.5671-5674; fax 049.823.5677; 
email: dirittoallostudio@esu.pd.it; web: http://www.esu.pd.it. 
Lun-Gio: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 16.00;  
Ven: 9.30 – 13.00. 
Servizio ristorazione: via San Francesco, 122, 35121 – Padova. 
Tel 049.823.5674; fax 049.823.5677; 
email: ristorazione@esu.pd.it; web: http://www.esu.pd.it. 
Lun-Gio: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 16.00;  
Ven: 9.30 – 13.00. 
 
 

 

http://www.esu.pd.it/
http://www.esu.pd.it/
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Servizio di assistenza psicologica (SAP) 
Il SAP-DSA (Servizio di Assistenza Psicologica per le Difficoltà di Studio e 
Apprendimento) è un punto di riferimento nella consulenza e assistenza agli 
studenti che presentano tali difficoltà.  
Il servizio, attivato dall’ESU in convenzione con l’Università, si propone di 
aiutare lo studente a ritrovare condizioni e motivazioni per un utile inserimento 
nella vita universitaria e un proficuo impegno nello studio. 
Gli studenti possono rivolgersi al S.A.P. anche per avere informazioni e 
sostegno sui comportamenti a rischio quali sesso sicuro, fumo, alcool, droghe 
(vengono peraltro organizzati, presso le residenze ESU, incontri collettivi di 
educazione alla prevenzione dal titolo Benessere senza rischio). 
 
SAP: via Belzoni 80, 35121 – Padova. 
Tel 049.827.8454; 
email: sap@unipd.it; orientamento@esu.pd.it 
Gli studenti interessati possono telefonare allo 049 8278482 o recarsi 
personalmente in Via Belzoni 80 a Padova o scrivere all'indirizzo e-mail. 
Martedì: 10,30 - 13,00 e 15,00 - 17,00  
Giovedì: 10,30 - 13,00. 
 
Servizio di consulenza psichiatrica (SCP) 
Il servizio, nato da una convenzione tra ESU e Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e psichiatriche, offre la possibilità agli studenti che ne sentono la 
necessità di chiedere una consulenza specialistica per problemi, difficoltà o 
disagi relativi alla propria sfera personale o psichica. 
La consulenza si articola mediamente in tre colloqui di valutazione o 
diagnostici e in un colloquio condotto con il metodo dell’intervista strutturata. 
Gli incontri sono a frequenza settimanale. 
Al termine del percorso di valutazione, l’SCP offre la possibilità di un 
intervento terapeutico breve o eventuali indicazioni sulle strutture di 
riferimento nel territorio. 
 
SCP: Clinica Psichiatrica dell'Ospedale civile, via Giustiniani 2, 35128 – 
Padova. 
Tel 049.8213834 
email: crisi.studenti@unipd.it 
Lun, Mer e Ven: 9.00 – 13.00. 
 
 
Ambulatorio Elena L. Cornaro Piscopia 
L’Università, per mezzo del suo Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della 
riproduzione Umana, ha istituito un servizio ambulatoriale di Ginecologia e 
Ostetricia Elena Lucrezia Cornaro Piscopia riservato alle studentesse 
universitarie, che vi possono effettuare gratuitamente il pap test se hanno 
compiuto i 25 anni. 
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Ambulatorio E. L. Cornaro Piscopia: via Giustiniani 3, 35128 – Padova. 
Visite su appuntamento. Prenotazioni: 
Tel 049.8218352, Lun-Ven: 8.30 – 15.00. 
 
Centro universitario sportivo (CUS) 
Gli studenti che desiderano fare sport, a livello amatoriale o agonistico, hanno 
a disposizione (anche gratuitamente attraverso le attività “no-pay”) gli impianti 
del Centro Universitario Sportivo (CUS) di via G. Bruno e via J. Corrado; 
hanno inoltre diritto a riduzioni sugli abbonamenti ad altri centri sportivi 
convenzionati. 
La struttura di via G. Bruno, a ridosso delle mura cittadine, è composta da più 
palestre polivalenti e da quattro campi da tennis in terra battuta e un campo di 
calcetto. Gli impianti di via J. Corrado, a poca distanza dagli istituti scientifici in 
una delle zone più verdi della città, coprono una superficie di settantamila 
metri quadrati destinati a rugby, atletica, hockey prato, lotta greco-romana, 
orienteering, calcio, jogging, body building e tennis. 
Dal 1946 gli studenti si confrontano nei Ludi del Bo (atletica, calcio a cinque e 
a sette, orienteering, pallacanestro, pallavolo mista, scacchi, scherma, tennis, 
tennis tavolo, vela) e nei Campionati Nazionali Universitari e degli Sportivi nei 
campus universitari, in rinomate località turistiche come Fai della Paganella 
(Tn), Zoldo (Tn), Terrasini (Pa) e Muravera (Ca). 
 
CUS - Centro Universitario Sportivo: via Giordano Bruno 27, 35124 – Padova. 
Tel 049.8801551; fax 049.681761. 
CUS - Centro Universitario Sportivo: via J. Corrado 4, 35128 – Padova. 
Tel 049.8076766 
email: info@cuspadova.it; web: http://www.cuspadova.it. 
 
UP Store 
All’interno del palazzo del Bo è nato UP, punto vendita ufficiale dei prodotti e 
delle edizioni contraddistinti dal marchio dell’Università. Lo spazio espositivo 
ospita fedeli riproduzioni di carte di studio e di strumenti di ricerca degli 
scienziati dell’Università di Padova, oppure semplici ricordi di una visita in città 
e di un passaggio nei luoghi storici dell’Università (cappellini, magliette, 
penne, foulard, cartoline, orologi, cartelle, zaini e quaderni impreziositi da 
immagini e simboli dell’Ateneo). Il sito http://www.upstore.it permette di 
conoscere il catalogo completo di UP e di effettuare acquisti on-line. Sconto 
studenti 10%. 
 
UP Store: via VIII Febbraio 2, 35122 – Padova. 
Tel 049.8273110; fax 049.8273111; 
email: upstore@unipd.it; web: http://www.upstore.it. 

 

http://www.cuspadova.it/
http://www.upstore.it/
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AVVISO IMPORTANTE PER LE MATRICOLE 
 
Attenzione!: Gli studenti che dopo il test di ingresso hanno debiti 
formativi (obblighi formativi aggiuntivi) devono necessariamente 
superare gli esami relativi alla compensazione del debito formativo entro 
la data di successiva iscrizione (26 settembre 2008). Altrimenti non 
potranno continuare ad essere iscritti allo stesso corso di laurea. Essi 
potranno tuttavia chiedere l'iscrizione al primo anno di un altro corso di 
laurea. 
 
A tal riguardo, si leggano con attenzione i seguenti articoli del Regolamento 
Didattico di Ateneo. 
 
1) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - PARTE PRIMA 
  
Art. 17 Ammissione condizionata al primo anno 
  
1. I competenti consigli dei corsi di studio organizzano le attività formative 
finalizzate all’adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le 
relative modalità di verifica. 
  
2. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro 
il primo anno accademico è presupposto indispensabile per il proseguimento 
degli studi nello specifico corso e non dà luogo all’acquisizione di crediti 
ulteriori rispetto a quelli previsti nell’ordinamento dello stesso. Gli obblighi 
formativi aggiuntivi si intendono soddisfatti anche con il superamento di 
specifici esami curriculari individuati dal competente consiglio di corso di 
studio. 
  
3. Lo studente che, iscritto al primo anno di un corso di studio, risulti non aver 
assolto gli obblighi formativi aggiuntivi, può chiedere, l’ammissione ad un altro 
corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento 
didattico. 
 
2) DATE DI ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Dal 23 luglio 2007 al 28 settembre 2007. 
L'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento della prima rata. 
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