
  
 

 
 
 

  
 

 

  

Avviso di ammissione, anno accademico 2012-2013 
 

Lauree Magistrali Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

 

 
Sono aperte le iscrizioni per  l'anno accademico 2012-20131 ai Corsi di Laurea Magistrale in 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
Possono iscriversi i laureati, gli studenti  che conseguiranno la laurea entro il 13 ottobre 2012 
e gli studenti che conseguiranno la laurea entro il 15 dicembre 2012 (in corso d’anno). 
Per i corsi di laurea magistrale di Matematica e di Scienza dei Materiali possono iscriversi in corso 
d’anno anche coloro che conseguiranno la laurea entro il 23 febbraio 2013. 
Per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale è richiesto il possesso: 

a) della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 

b) dei requisiti curriculari minimi di cui al punto 2 del presente avviso; 
c) per i corsi ad accesso programmato anche alla collocazione in posizione utile nella 

graduatoria, come previsto al punto 3 del presente avviso. 
 
In tutti i casi è richiesta la compilazione della domanda di preimmatricolazione via web di cui al 
punto 3 del presente avviso. 
 
1.   CORSI DI STUDIO 
 
La durata normale dei Corsi è di 2 anni e richiede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi 
Universitari (CFU). 
 
11..aa))  CCoorrssii  ddii  ssttuuddiioo  aa  lliibbeerroo  aacccceessssoo con requisiti:: 
 
 
 
Laurea Magistrale 

 
 
Classe 

 
 
Sede 

 
 
Posti 
riservati a 
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comunitari 
residenti 
all’estero 
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Astronomia  
  Curriculum "Astronomia" 
  Curriculum "AstroMundus" 

LM-58 Padova 4 2 15 

Biologia marina LM-6 Chioggia (VE) 4 2 8 
Chimica LM-54 Padova 4 2 15 

Chimica industriale LM-71 Padova 4 2 15 

                                                           
1  D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 
   D.M. 16 marzo 2007, sulle Determinazioni delle classi delle lauree magistrali     

Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare gli artt. 15 e  16 ( Decreto Rettorale n.1623 del 16/6/2008) 
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Fisica 
 Curriculum "Sperimentale" 
 Curriculum "Teorico e 

modellistico" 

LM-17 Padova 4 2 15 

Geologia e Geologia tecnica LM-74 Padova 4 2 15 
Informatica LM-18 Padova 4 2 20 
Matematica 

  Curriculum "ALGANT" 
  Curriculum "Generale” 

LM-40 Padova 4 2 15 

Scienza dei materiali 
  Curriculum "Scienza dei materiali" 

LM-53 Padova 4 1 15 

Scienze della natura LM-60 Padova 5 2 20 
 
11..bb))  CCoorrssii  ddii  llaauurreeaa  aadd  aacccceessssoo  pprrooggrraammmmaattoo  
  
 
Laurea Magistrale 

 
Classe 

 
Cittadini 
comunitari e 
non comunitari 
regolarmente 
soggiornanti in 
Italia 

 
 
Posti 
riservati a 
cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero 

 
 
 
di cui per 
studenti 
cinesi 
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Biologia evoluzioniastica LM-6 50 5 2 20 
Biologia molecolare 

  Curriculum "Biologia molecolare" 
  Curriculum "Génétique 

moléculaire" 

LM-6 35 4 2 20 

Biologia sanitaria LM-6 35 4 2 20 
Biotecnologie industriali LM-8 42 4 2 15 
  
  
  
(*)N.B.: L’attivazione del primo anno dei Corsi di studio è subordinata al raggiungimento di un 
numero minimo di preimmatricolazioni; pertanto se il numero di domande di preimmatricolazione, 
presentate entro il giorno 31 agosto 2012  per i corsi ad accesso programmato o entro il 5 ottobre 
2012 per quelli ad accesso libero, sarà inferiore al numero minimo previsto, il Corso di studio non 
verrà attivato.  
Anche l'attivazione dei curricula, ove previsti, è subordinata  ad un numero minimo di iscritti fissato 
per l'a.a. 2012/13 pari a 5.  
La mancata attivazione sarà resa nota all’indirizzo internet http://www.unipd.it. 
Si segnala tuttavia che i Corsi sopra indicati, negli anni accademici precedenti, hanno 
sempre superato la numerosità minima prevista. 
 
Per tutti i Corsi di Laurea magistrale è stata deliberata la possibilità di scegliere il regime di studio 
a tempo parziale, scelta che deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di 
immatricolazione.  
Per informazioni visitare il sito http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni . 
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2. VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI 
 
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale  lo studente deve essere in possesso di 
specifici requisiti curricolari e di adeguata personale preparazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
del D.M. n. 270/2004. 
 
2.1  Verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi 
 
Per definire le ammissioni alle Lauree Magistrali, sono state deliberate dagli organi competenti 
le regole di ammissione, riportate nei Regolamenti Didattici all’Art.2, tenendo presente che ciascun 
Corso di Studio ha definito un insieme di conoscenze e competenze minime per l’ammissione alla 
LM. Tali conoscenze e competenze vengono espresse in funzione di valori minimi di CFU per 
gruppi di SSD caratteristici dei diversi ambiti della Laurea Triennale (Ordinamento ex DM 
270/2004) “corrispondente” alla Laurea Magistrale di interesse. Nella carriera triennale dello 
studente vengono considerati per i vari SSD i CFU corrispondenti alle prove superate, intendendo 
per corrispondenti sia la reale appartenenza degli insegnamenti ai SSD, sia il riconoscimento, 
all’interno dei programmi dei singoli insegnamenti, degli elementi caratterizzanti le singole 
discipline, anche se etichettati in SSD diversi nei Corsi di Studio triennali di appartenenza degli 
studenti.  
Per ogni informazione sulle regole per l’ammissione, è possibile consultare i Regolamenti Didattici 
dei singoli Corsi di Studio all’indirizzo http://www.scienze.unipd.it/facolta/regolamenti/ . 
 
Nella seguente tabella  è indicata la relazione fra i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea 
triennale dell’Università di Padova che consentono il superamento dei requisiti minimi previsti nei 
regolamenti di cui sopra. 
 
TABELLA  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Corsi di studio triennali dell’Universitèà 
di Padova che consentono l’accesso 
diretto senza l’obbligo di presentazione 
della richiesta di valutazione dei requisiti 
curriculari minimi di cui al punto 3.2 
(sia ex D.M. 509/1999 che ex D.M. 
270/2004) 
 

ASTRONOMIA Astronomia 
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA Biologia 

BIOLOGIA MARINA Biologia 

BIOLOGIA MOLECOLARE Biologia molecolare 
BIOLOGIA SANITARIA Biologia molecolare 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI Biotecnologie 

CHIMICA Chimica 

CHIMICA INDUSTRIALE Chimica industriale 
FISICA Fisica 
GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA Scienze geologiche 
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INFORMATICA Informatica 
MATEMATICA Matematica 
SCIENZA DEI MATERIALI Scienza dei Materiali 

SCIENZE DELLA NATURA 
Scienze e tecnologie per la natura 
Scienze naturali 

 
 
2.2  Verifica dell’adeguata personale preparazione  
Per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione viene adottato un 
procedimento a tre termini a,b,c dove “a” comprende la valutazione dei crediti riconosciuti, “b” il 
voto di laurea, “c” il tempo in mesi impiegato per laurearsi. 
La formula viene impiegata sia per formare la graduatoria nel caso di corsi di studio a numero 
programmato (punto 1.b del presente avviso), sia per valutare il superamento di un valore minimo 
per l’ammissione ai corsi a numero aperto (punto 1.a del presente avviso). 
I tre termini vengono sommati algebricamente fra loro come illustrato nell’allegato 1 “Modalità per 
il calcolo del punteggio delle formule per le Lauree Magistrali a.a. 2012/2013”. 
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel 
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in 
ingresso, si può prevedere un diverso percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione.  
Nel caso dei corsi a numero programmato, tale valutazione potrà avvenire solo nel caso in cui, una 
volta stilata la graduatoria e completate le procedure di immatricolazione degli aventi diritto, non 
venisse raggiunto il numero programmato. 
 
 
3. PREIMMATRICOLAZIONE VIA WEB ED EVENTUALE RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEI 

REQUISITI CURRICULARI MINIMI  
 
3.1 Preimmatricolazione via web 
 
La domanda, una per ogni Corso di studio prescelto, deve essere compilata  fino alle ore 
12.00: 

 del giorno 31 agosto 2012 per i corsi ad accesso programmato con requisiti 
 del giorno 5 ottobre 2012 per i corsi ad accesso libero con requisiti 

collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it . 
 
Il candidato, se non è un utente registrato, deve procedere con la registrazione: 

Area riservata  registrazione. 
Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione dei propri dati anagrafici e di 
residenza per garantire una corretta identificazione 
Al termine della procedura di registrazione il candidato riceve  un nome utente e un codice 
attivazione da utilizzare per collegarsi al sito 
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a per selezionare le tre 
domande di sicurezza ed impostare una password, con la quale può subito accedere all’area 
riservata. 

Area riservata  login 
Dopo aver effettuato l’accesso il candidato trova la domanda di preimmatricolazione alla voce 
Didattica  Preimmatricolazione ad accesso libero/ad accesso programmato Tipo Corso 
“Laurea magistrale”. 
Successivamente deve selezionare il corso e compilare la domanda.  



  
 

LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE MATEMATICHE , FISICHE E NATURALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

 

 5

Dopo la conferma finale della domanda, deve stampare il  riepilogo (uno per ogni corso di studio 
prescelto) e il modulo di pagamento MAV  per effettuare il versamento del contributo di   € 27,00; il 
pagamento può essere effettuato in qualsiasi Istituto di Credito.  
Si ricorda che il pagamento riguarda una sola domanda ed un solo corso di studio e che ogni MAV 
è associato in modo univoco alla domanda. 
 
Dopo il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 agosto 2012 per i corsi ad accesso programmato 
e del 5 ottobre per i corsi ad accesso libero il collegamento verrà disattivato e non sarà più 
possibile compilare la domanda. Il servizio potrà subire, inoltre, momentanee sospensioni nei 
giorni prefestivi e festivi per esigenze di aggiornamento tecnico. 
 
Il candidato potrà utilizzare le postazioni disponibili presso l’Ufficio Immatricolazioni nei seguenti 
orari: 
Sede di Padova (Via Venezia, 13): 
 dal 23 luglio al 7 settembre 2012: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 dal 10 settembre al 28 settembre 2012:  

o lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 
o mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 dall’1 ottobre al 26 ottobre 2012: 
o dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 Ufficio Titoli Esteri (via Venezia 13): 
 dal 16 agosto al  5 ottobre 2012: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Sede di Treviso (Complesso San Leonardo, Riviera Garibaldi 13/e): 
 dal  3 al 28 settembre 2012: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

 
3.2 Eventuale richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi 
 

3.2.1 Laureati (o laureandi) in una della lauree che consentono l’accesso diretto al 
corso di laurea magistrale prescelto (vedi tabella al punto 2.1) 

Devono compilare solo la domanda di preimmatricolazione on-line in quanto i requisiti minimi 
richiesti per l’iscrizione al Corso di laurea Magistrale sono soddisfatti.  
Dopo la conferma finale della domanda on-line, devono  stampare il  riepilogo e il modulo di 
pagamento MAV  per effettuare il versamento del contributo di € 27,00; il pagamento può 
essere effettuato in qualsiasi Istituto di Credito; si ricorda che il pagamento riguarda una sola 
prova e che ogni MAV è associato in modo univoco alla domanda. 
I suddetti candidati non dovranno presentare alcuna documentazione presso il Servizio 
Segreterie Studenti. 

 
3.2.2 Laureati (o laureandi) in altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Padova o 

di altro Ateneo o con altro titolo di studio universitario conseguito in Italia o 
all’estero. 

Tali candidati devono presentare la domanda di preimmatricolazione on-line e: 
- stampare il riepilogo della domanda di preimmatricolazione effettuata, comprensivo del 

modulo di pagamento MAV: 
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- effettuare il versamento del contributo di € 27,00, uno per ogni domanda compilata; 
- compilare il modulo per la richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi, 

stampabile all’indirizzo http://www.unipd.it/domanda-di-valutazione-preventiva-e-
riconoscimento-crediti?target=Studenti , comprensivo dell’autocertificazione degli 
esami sostenuti utili per l’ammissione al corso; 

- consegnare alla Segreteria Studenti di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 
Lungargine Piovego 2/3, Padova, entro e non oltre il 31 agosto 2012 per i corsi ad 
accesso programmato ed entro il 5 ottobre 2012 per i corsi ad accesso libero: 
 una copia del riepilogo della domanda compilata on-line, 
 la richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi compilata in tutte le parti con 

apposta una marca da bollo secondo il valore vigente; 
 l’autocertificazione degli esami sostenuti e utili per l’ammissione al corso prescelto; 
 fotocopia di un documento di identità; 
 ricevuta originale del versamento di € 27,00. 

N.B. Nel caso in cui il candidato sia interessato a più Corsi di Laurea Magistrale e quindi chieda la 
valutazione dei requisiti per ciascuno di questi, ogni richiesta di valutazione successiva alla prima è 
soggetta al versamento del contributo di € 175,00 comprensivo della marca da bollo, che potrà 
essere pagato tramite bonifico bancario scaricabile all’indirizzo internet 
http://www.unipd.it/domanda-di-valutazione-preventiva-e-riconoscimento-crediti?target=Studenti. 
 
Per tutti i corsi di studio ad accesso libero, gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 15 
dicembre 2012 (sabato) possono presentare la domanda di preimmatricolazione e l’eventuale 
richiesta di valutazione preventiva del curriculum anche dal 5 novembre (lunedì) al 10 gennaio 
2013 (giovedì). 
 
Solo per i corsi di laurea magistrale di Matematica e di Scienza dei Materiali, gli studenti che 
prevedono di laurearsi entro il 23 febbraio 2013 (sabato) possono presentare la domanda di 
preimmatricolazione e l’eventuale richiesta di valutazione preventiva del curriculum, anche dall’11 
febbraio 2013 (lunedì) al 28 febbraio 2013 (giovedì). 
 
 
4. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI, GRADUATORIE E DOMANDA 

DI IMMATRICOLAZIONE VIA WEB 
 
4.1 Laureati entro il 13 ottobre 2012 

 
4.1.1 Corsi di laurea ad accesso libero con requisiti 
Potranno procedere all’immatricolazione seguendo la procedura di seguito indicata i candidati in 
possesso dei requisiti minimi di cui al punto 2. 
I candidati potranno procedere all’immatricolazione solo dopo: 
 aver verificato l’attribuzione dell’esito “Idoneo” nella loro area riservata in Uniweb; 
 aver verificato l’inserimento dei dati di conseguimento della laurea in Uniweb; i laureati in altri 
atenei devono provvedere all’aggiornamento degli stessi nella propria area riservata in Uniweb. 
L’inserimento è possibile anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di 
preimmatricolazione. 
I candidati aventi diritto dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le 
modalità indicate al punto 4.4 a partire dal giorno in cui verrà comunicato il raggiungimento del 
numero minimo di preimmatricolazioni previste per l’attivazione del corso prescelto all’indirizzo 
http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/avvisi-di-ammissione-ai-corsi ed entro le ore 12.00 del 
giorno 25 ottobre 2012 .  
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N.B.: I laureati che abbiano acquisito il titolo triennale e che abbiano l’esigenza di 
anticipare l’immatricolazione alla Laurea Magistrale per partire con un programma 
Erasmus già approvato, devono rivolgersi al Presidente del proprio Corso di Studio per 
anticipare la procedura di valutazione. 

 
 

 
4.1.2 Corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria (laureati entro il 13 
ottobre 2012) 
Per ciascun Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato verrà stilata una graduatoria 
generale di merito dei vincitori e degli idonei in base al numero dei posti disponibili e al 
punteggio conseguito come risultato della formula di cui al punto 2.2. 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà 
data precedenza  al candidato più giovane.2 
Le graduatorie saranno pubblicate il 15  ottobre 2012 all’indirizzo Internet www.uniweb.unipd.it/. 
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
La domanda di immatricolazione  via web dovrà essere compilata  secondo le modalità previste 
al punto 4.4 dal 17 ottobre 2012 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 
ottobre 2012.  
Qualora, dopo il giorno 23 ottobre 2012, dovessero risultare posti vacanti per mancata 
iscrizione dei candidati idonei, la graduatoria di riassegnazione sarà pubblicata il giorno 24 
ottobre 2012 sarà consultabile all’indirizzo Internet www.uniweb.unipd.it/ 
I candidati aventi diritto dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le 
modalità previste al punto 4.4  dal 25 ottobre  ed entro il  termine perentorio delle ore 12.00 
del  29 ottobre 2012.  
 

    4.2. Laureati in corso d’anno (entro il 15 dicembre 2012)  
 

4.2.1 Corsi di laurea ad accesso libero con requisiti 
Potranno procedere all’immatricolazione seguendo la procedura di seguito indicata i candidati in 
possesso dei requisiti minimi di cui al punto 2. 
I candidati potranno procedere all’immatricolazione solo dopo: 
aver verificato l’attribuzione dell’esito “Idoneo” nella loro area riservata in Uniweb; 
  aver verificato l’inserimento dei dati di conseguimento della laurea in Uniweb; i laureati in altri       
atenei devono provvedere all’aggiornamento degli stessi nella propria area riservata in Uniweb 
e comunicare l’avvenuto inserimento via mail all’indirizzo scienze@unipd.it. L’inserimento è 
possibile anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di 
preimmatricolazione. 
I candidati aventi diritto dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le 
modalità indicate al punto 4.4 dal 19 novembre 2012 alle ore 12.00 del 30 gennaio 2012. 
 
4.2.2 Corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria 
Nell’ambito dei posti rimasti liberi dopo il 2 novembre 2012 (ultimo giorno utile per il 
perfezionamento dell’ immatricolazione) verrà redatta la graduatoria di riassegnazione;  i 
laureati in corso d’anno in altri Atenei, per concorrere nella graduatoria di riassegnazione, 
devono provvedere all’aggiornamento dei dati del conseguimento del titolo nella propria area 
riservata in Uniweb e comunicare l’avvenuto inserimento via mail all’indirizzo scienze@unipd.it 
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 8 gennaio 2013 all’indirizzo www.uniweb.unipd.it  

                                                           
2 Art. 3, comma 7, Legge n. 127/97 come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge n. 191/98 



  
 

LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE MATEMATICHE , FISICHE E NATURALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

 

 8

I vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le modalità previste al 
punto 4.4  entro le ore 12.00 del 25 gennaio 2013; la documentazione dovrà essere 
consegnata presso il Servizio Segreterie Studenti, Lungargine Piovego 2/3, Padova. 

 
4.3 Laureati in corso d’anno (entro il 23 febbraio 2013) che intendono iscriversi ai corsi di 
laurea magistrale in Matematica e in Scienza dei Materiali 
Potranno procedere all’immatricolazione seguendo la procedura di seguito indicata i candidati in 
possesso dei requisiti minimi di cui al punto 2. 
I candidati potranno procedere all’immatricolazione solo dopo: 
 aver verificato l’attribuzione dell’esito “Idoneo” nella loro area riservata in Uniweb; 
  aver verificato l’inserimento dei dati di conseguimento della laurea in Uniweb; i laureati in altri 
atenei devono provvedere all’aggiornamento degli stessi nella propria area riservata in Uniweb e 
comunicare l’avvenuto inserimento via mail all’indirizzo scienze@unipd.it. L’inserimento è 
possibile anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di 
preimmatricolazione. 
I candidati aventi diritto dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le modalità 
previste al punto 4.4 dal 18 febbraio 2013 alle ore 12.00 del 15 marzo 2013 (termine perentorio) 
seguendo le procedure già descritte al punto 4; la documentazione dovrà essere consegnata 
presso il Servizio Segreterie Studenti, Lungargine Piovego 2/3, Padova. 
 
Si sottolinea che per tutti è comunque necessaria la procedura di preimmatricolazione di 
cui al punto 3. 
 
4.4 Procedura di immatricolazione 
La procedura di immatricolazione si articola in due fasi:  

1.la prima fase di compilazione della domanda via web (da effettuarsi nei termini specificati ai 
punti 4.1, 4.2, 4.3), al termine della quale il candidato potrà prenotare giorno e ora in cui 
presentarsi con la documentazione richiesta presso l’Ufficio Immatricolazioni, sede di 
Padova - Via Venezia 13 (laureati entro il 13 ottobre) o presso il Servizio Segreterie 
Studenti (laureati in corso d’anno);  

2. la seconda fase nella quale il candidato si presenta all’ufficio per perfezionare 
l’immatricolazione. 

Prima di immatricolarsi le candidate dovranno prendere visione del “Regolamento per la frequenza 
dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” all’indirizzo:  
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti . 
 
1° fase: la domanda di immatricolazione deve essere compilata collegandosi al sito 
www.uniweb.unipd.it e seguendo la procedura sottoindicata:  
Area riservata  login: inserire username e password 
Didattica Immatricolazione   
- selezionare  il corso di interesse; 
- prenotare giorno e ora in cui presentarsi all’Ufficio Immatricolazioni per perfezionare l’iscrizione; 
- compilare il questionario; 
- confermare e stampare la domanda di immatricolazione e il modulo di pagamento MAV per il 
versamento della prima rata delle tasse universitarie (€ 582,00). Il pagamento può essere 
effettuato in qualsiasi Istituto di Credito. 
 
2° fase: lo studente dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora prenotati con la domanda, due fotocopie 
del documento di riconoscimento (i dati trascritti nella domanda di immatricolazione devono 
corrispondere a quelli riportati nel documento di riconoscimento), due fotografie formato tessera 
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identiche tra loro, l’originale della ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse universitarie 
e il modulo di richiesta per usufruire del servizio di collegamento WI-FI stampabile da 
http://www.unipd.it/servizi/le-risorse-line/wifi?target=Studenti . 
 
Non è ammessa la presentazione della domanda di immatricolazione per posta, per fax o 
tramite PEC. 
 
5. CASI PARTICOLARI 
 

5.1   Rinunciatari o Decaduti  
L’iscrizione di coloro che rientrano in una di queste ipotesi avverrà secondo quanto previsto ai 
punti precedenti del presente avviso. 
Una volta ottenuta la valutazione positiva per l’ammissione da parte delle Strutture didattiche 
competenti, se il candidato verrà ammesso al 1° anno dovrà seguire la procedura di 
immatricolazione descritta al punto 4, nel caso di ammissione al 2° anno dovrà presentare la 
domanda di immatricolazione presso la Segreteria Studenti di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, Lungargine del Piovego 2/3 – Padova, stampando la modulistica disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/preimmatricolazioni-e-immatricolazioni?target=Futuri 
 

5.2   Passaggi da altro corso di studio dell’Università di Padova        
Il passaggio da altro corso avverrà secondo quanto previsto ai punti precedenti del presente 
avviso. 

 Una volta ottenuta la valutazione positiva per l’ammissione da parte delle Strutture didattiche 
competenti, lo studente dovrà presentare la domanda di passaggio disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/trasferimenti-e-cambi-di-corso?target=Studenti entro il 26 ottobre 2012   
presso la Segreteria Studenti di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lungargine del Piovego 
2/3 - Padova. 

 
5.3   Trasferimenti da altro corso di studio di altra sede  

L’iscrizione di coloro che rientrano in questa ipotesi avverrà secondo quanto previsto ai punti 
precedenti del presente avviso. 

Una volta ottenuta la valutazione positiva per l’ammissione da parte delle Strutture didattiche 
competenti, lo studente dovrà presentare apposita domanda di trasferimento presso l’Ateneo di 
provenienza entro il 28 settembre 2012.  

 
 

6.  STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
ESTERO 

 
Lo studente in possesso di un titolo di studio estero valido per l’immatricolazione alla laurea 
magistrale, deve presentare obbligatoriamente la domanda di preimmatricolazione e di valutazione 
preventiva del curriculum secondo quanto previsto al punto 2 del presente avviso. 
 
6.1 L’ammissione avviene secondo le disposizioni della circolare del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 18 maggio 2011, prot. n. 602 (http://www.miur.it/, link università-
studenti-studenti stranieri), previo superamento delle prove previste. 
6.2 La prova di conoscenza della lingua italiana, nei casi in cui è dovuta, si terrà il giorno 3 
Settembre 2012, come indicato nell’avviso affisso all’albo dell’Ufficio Immatricolazioni di Via 
Venezia 13, Padova. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nei casi in cui i 
corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. 
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Sono esonerati da tale prova i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia ai sensi dell’art.39, comma 5, decreto legislativo n.286/983. Sono equiparati ai 
cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San 
Marino. 
6.3 candidati non comunitari non soggiornanti in Italia devono presentarsi all’Ufficio 
immatricolazioni Via Venezia, 13, almeno due giorni prima della prova di  conoscenza della lingua 
italiana; devono essere in possesso del passaporto con visto di ingresso per studio/Università e 
della documentazione di studio tradotta, legalizzata e munita della dichiarazione di valore  
rilasciata dalla Rappresentanza italiana. 
6.4 I candidati comunitari e non comunitari soggiornanti in Italia  saranno ammessi alle prove con 
riserva di verifica del titolo di studio e del permesso di soggiorno. Se risultano vincitori, per 
perfezionare l’immatricolazione devono allegare alla domanda la documentazione indicata al sito 
http://www.unipd.it/servizi/le-esperienze-internazionali/iscrizioni-studenti-stranieri. Non sono 
ammesse richieste di proroga per la presentazione dei documenti. 
 
7. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è 
nominato responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il Capo Servizio Segreterie 
Studenti sig. Donato Sigolo. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al 
capo V della Legge 241/90). Per il procedimento relativo all’accesso agli atti è nominato 
responsabile il Capo Servizio Segreterie Studenti, sig. Donato Sigolo. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Padova per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento 
degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Padova – Via VIII Febbraio, 
1848 n. 2 , titolare del trattamento. 
 
 

                                                           
3 Delibera del S.A. n. 283 del 22 maggio 2001.  
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9. NOTE  E  AVVERTENZE 
 
9.1 Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione 

saranno rese note mediante: 
a) affissione all’albo ufficiale di Ateneo, 
b) affissione alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni e del Servizio Segreteria Studenti, 
c) pubblicazione nel sito web di Ateneo http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/avvisi-di-

ammissione-ai-corsi?target=Futuri  
9.2  Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
9.3  Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 

mendaci,  ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade d’ufficio dall’immatricolazione. 
L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borse di studio) e non 
procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace 
comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei 
controinteressati. 

9.4. Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa 
vigente. 

 
 
 
Padova, 3 agosto 2012  
 
 
  IL RETTORE 
 Prof. Giuseppe Zaccaria                          
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ALL.1 
 

Modalità per il calcolo del punteggio delle formule per le Lauree Magistrali 
a.a. 2012/2013 

 
 
 
 
 

   
Modalità di calcolo del punteggio Val-tot = a+b+c  

   
Vengono sommati algebricamente fra loro i tre termini a,b,c nel seguito illustrati, e la loro somma deve risultare positiva:  

a. in ragione del numero N complessivo di crediti (CFU) maturati e riconosciuti, direttamente o per sostanziale 
equivalenza.  
N non potrà essere inferiore al limite minimo (nmin) fissato dal CCS e specificato nel seguito, secondo la regola α 1*(N - nmin / 
(nmax - nmin); otterranno 0 punti coloro ai quali sia stato riconosciuto soltanto il numero minimo ammesso di CFU (nmin), 
mentre otterranno α 1 punti coloro ai quali siano stati riconosciuti nmax CFU. Qualora il numero di crediti riconosciuti fosse 
superiore a nmax viene posto eguale a nmax. Qualora nmax non fosse specificato, il superamento di nmin è sufficiente per 
l’ammissibilità assieme eventualmente ai requisiti su voto di laurea e/o sui mesi impiegati per laurearsi, riportati nel seguito 
della tabella.   

b. in ragione della regola α 2*(x-V0)/(110-V0) nella quale x rappresenta il punteggio di laurea; otterranno 0 punti coloro che si 
sono laureati con il punteggio di V0,mentre otterranno α 2 punti coloro che si sono laureati con il massimo del punteggio (110). 
Il punteggio di laurea con lode verrà valutato 113.  

c. in ragione della regola α 3*(D0-d)/(D0-36), nella quale d rappresenta la durata, in mesi, della carriera scolastica per il 
conseguimento della laurea triennale; otterranno 0 punti coloro che si sono laureati D0 mesi dopo l’immatricolazione ad una 
Università, mentre otterrano α 3 punti coloro che si sono laureati 36 mesi dopo l’immatricolazione ad una Università.  

Corsi di Studio non a numero 
programmato Requisiti minimi curriculari ex DM 270/2004 (in CFU) 

N 
min

N 
max 

LM Astronomia * 
30 in SSD:MAT/01-07 
50 in SSD: FIS/01-05 

80 X 

LM Biologia Marina * 

Almeno 6  in SSD:FIS/01-08,MAT/01-09,CHIM/02,CHIM/03, CHIM/06. INF/01;  
Almeno6 in SSD:BIO/01,BIO/05 ,BIO/06,BIO/07; 
Almeno 6  in SSD:BIO/04,BIO/10,BIO/11,BIO/18,BIO/19; 
Almeno 6  in SSD:BIO/09,MED/42 

95 159 

LM Fisica * 
80 in SSD: FIS/01-08; 
30 in SSD: MAT/01-09 

11
0 

X 

LM Chimica *  

25 in SSD:FIS/01-08,MAT/01-09, INF/01; 
13 in SSD:CHIM/01,CHIM/12; 
48 in SSD:CHIM/02,CHIM/03; 
30 in SSD:CHIM/06,BIO/10-12; 
5 in CHIM/04-05,ING-IND/21-22,ING-IND/25 

12
1 

X 

LM Chimica Industriale * 

25 in SSD:FIS/01-08,MAT/01-09, INF/01; 
13 in SSD:CHIM/01,CHIM/12; 
48 in SSD:CHIM/02,CHIM/03; 
25 in SSD:CHIM/06,BIO/10-12; 
13 in CHIM/04-05 ING-IND/21-22,ING-IND/25 

12
4 

X 

LM Geologia e Geologia Tecnica * 
30 in SSD:INF/01,MAT/01-09,FIS/01-05,CHIM/03; 
55 in SSD:GEO/01-11   

85 140 

LM Informatica * 
120 in SSD: INF/01,ING-INF/01-07, MAT/01-09,FIS/01-08  di cui: 
20 in MAT01-08 e  
38 in SSD: INF/01,ING-INF/05. Questi CFU contano nella formula; 

38 97 
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LM Matematica  55 in SSD: MAT/02/03/05/06/07/08 55 130 

LM Scienza dei Materiali * 
15  in SSD: MAT/01-09,INF/01 
20  in SSD:FIS/01-08 
24  IN SSD: CHIM//01-CHIM/ 12 

59 X 

LM Scienze della Natura*  

20 in SSD: INF/01, MAT/01-09,FIS/01-06,FIS/08, CHIM/03,CHIM/06, 
BIO/01,GEO/04; 
40 in SSD: BIO/02-07,BIO/ 09,GEO/01-03,GEO/06,FIS/07,IUS/14; 
10 in SSD: BIO/10,BIO/18,GEO/07 

70 140 

LM Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 

e il Territorio * 
   

    

Corsi di Studio a numero 
programmato 

   

LM Biologia Molecolare **,*** 

33 in SSD: FIS/01-08,INF/01, MAT/01-09, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06 
26 in SSD: BIO/01, BIO/05-07 
43 in SSD: BIO/04,BIO/10-11,BIO/18-19. Questi CFU contano nella formula. 
12 in SSD: BIO/09, MED/04 

43 61 

LM Biologia Sanitaria **,*** 

33 in SSD: FIS/01-08,INF/01, MAT/01-09, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06 
26 in SSD: BIO/01, BIO/05-07 
43 in SSD: BIO/04,BIO/10-11,BIO/18-19. Questi CFU contano nella formula. 
12 in SSD: BIO/09, MED/04 

43 61 

LM Biologia Evoluzionistica ** 

Almeno 6  in SSD:FIS/01-08,MAT/01-09,CHIM/02,CHIM/03, CHIM/06. INF/01;  
Almeno 6  in SSD:BIO/01,BIO/05 ,BIO/06,BIO/07; 
Almeno 6  in SSD:BIO/04,BIO/10,BIO/11,BIO/18,BIO/19; 
Almeno 6  in SSD:BIO/09,MED/42 

95 159 

LM Biotecnologie Industriali  

30 CFU in: FIS/01-08,INF/01,MAT/01-09,CHIM/01-03,CHIM/06, SECS-S/01-02, 
BIO/01,BIO/10,BIO/11,BIO/13,BIO/17, BIO/18,BIO/19 
60 CFU in: BIO/01-BIO/19, CHIM/01-12, ING-IND/25, ING-IND/26, MED/04 
 

60
**
** 

114
***

* 

* Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non 
perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione 

** Solo nel caso in cui, una volta stilata la graduatoria e completate le procedure di immatricolazione degli aventi diritto, non venisse raggiunto il numero 
programmato, per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi 
non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione. 
*** Per gli ambiti 1,2,4 superato il minimo richiesto i valori di CFU non entrano nella formula. 
Per l’ambito 3 i valori intermedi fra 43 e 61 entrano nella formula. 
**** I limiti 60-114 valgono per i CFU nei SSD:BIO/01, 
BIO/04,BIO/06,BIO/09,BIO/10,BIO/11,BIO/13,BIO/18,BIO/19,CHIM/02,CHIM/03,CHIM/06, CHIM/11,  MED/04 

 

 

Corsi di Studio non a numero 
programmato 

V0 D0 α1 α2 α3  a  b c 
Val
-
tot 

LM Astronomia  82 X 0 100 0  ≥0  ≥0 X >0 

LM Biologia Marina 85 72 25 45 30  ≥0  X X > 0 

LM Fisica  85 X 0 100 0  ≥0  ≥0 X ≥0 

LM Chimica  85 X 0 100 0  ≥0  ≥0 X ≥0 

LM Chimica Industriale 85 X 0 100 0  ≥0  ≥0 X ≥0 

LM Geologia e Geologia Tecnica  85 72 30 60 10  ≥0  X X > 0 

LM Informatica 90 72 10 50 40  ≥0 X X >0 

LM Matematica   85 X  40 60  0   ≥0  ≥0 X ≥40 

LM Scienza dei Materiali 85 X 0 100 0  ≥0  ≥0 X ≥0 

LM Scienze della Natura  85 72 20 40 40  ≥0  X X > 0 
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LM Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
e il Territorio  

90 X 0 100 0    ≥0 X ≥0 

   

Corsi di Studio a numero 
programmato 

V0 D0 α1 α2 α3  A b c 
Val

-
tot 

LM Biologia Molecolare 85 72 25 55 20 ≥0  ≥0 ≥0 >0 
LM Biologia Sanitaria 85 72 25 55 20 ≥0  ≥0 ≥0 >0 
LM Biologia Evoluzionistica 85 72 25 45 30  ≥0  Articol Artic >0 
LM Biotecnologie Industriali  90 60 30 50 20 ≥0  X X >0 

   
V0 = voto ritenuto “minimo” (in 110-mi) per 
laurea    
D0 = durata ritenuta “massima” per gli 
studi    
α1, α2, α3 = pesi attribuiti ai singoli termini 
della formula    
 
 
 
 
 
 
 
 


