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Mod. S/EN1 

FFAACCOOLLTTAA’’   DDII  SSCCIIEENNZZEE  MMAATTEEMMAATTIICCHHEE  FFIISSIICCHHEE  EE  NNAATTUURRAALLII  
 

LLAAUURREEEE  MMAAGGIISSTTRRAALLII  
 

AAAvvvvvv iii sssooo    pppeeerrr    lll ’’’ aaammmmmmiii ssssss iii ooonnneee   ---   AAAnnnnnnooo    AAAccccccaaadddeeemmmiii cccooo    222000000999---222000111000   
 

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale per l'anno accademico 2009/20101. 
Possono iscriversi i laureati, gli studenti  che conseguiranno la laur ea entro il 15 ottobre 2009 e gli studenti 
che conseguiranno la laurea entro il 18 dicembre 2009 (in corso d’anno ). 
Per il corso di laurea magistrale di Matematica possono iscriversi in corso d’anno anche coloro che conseguiranno 
la laurea entro il 27 febbraio 2010. 
Tutti i candidati devono effettuare la domanda di p reimmatricolazione come previsto al punto 2 del 
presente avviso. 
 
L’immatricolazione è subordinata, oltre che alla richiesta di preimmatricolazione, al possesso dei requisiti 
curriculari richiesti per l’accesso al corso di studio prescelto e all’adeguatezza della personale preparazione;  per i 
corsi ad accesso programmato anche alla collocazione in posizione utile nella graduatoria, come previsto al punto 
3 del presente avviso.  
 
1.  CORSI DI STUDIO  
 
La durata normale dei Corsi di studio è di 2 anni e richiede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari 
(CFU).  
11..aa))  CCoorrssii  ddii  ssttuuddiioo  aa  lliibbeerroo  aacccceessssoo::  
 

Classe 
 

Lauree Magistrali  
 

Posti riservati ai 
cittadini non 
comunitari 

residenti all’estero(fra 
parentesi i posti 

riservati a studenti 
cinesi Programma 

Marco Polo) 
LM 58 ASTRONOMIA 4 (2) 

LM 6 
BIOLOGIA MARINA (interfacoltà) Sede: Chioggia (Ve)  

� Curriculum “Acquacoltura e sanità degli organismi acquatici allevati” 
� Curriculum “Biodiversità e gestione degli organismi marini”  

4 (2) 

LM 54 CHIMICA 4 (2) 
LM 71 CHIMICA INDUSTRIALE 4 (2) 

LM 17 
FISICA 

� Curriculum "Sperimentale" 
� Curriculum “Teorico e modellistico” 

4 (2) 

LM 74 

GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA 
� Curriculum “Geologia”  
� Curriculum “Geologia e risorse del sottosuolo” 
� Curriculum “Geologia tecnica” 

4 (2) 

LM 18 

 INFORMATICA 
� Curriculum "Fondamenti dell'informatica" 
� Curriculum “Intelligenza artificiale” 
� Curriculum “Sistemi” 

4 (2) 

LM 40 
MATEMATICA 

� Curriculum “ALGANT (Algebra, Geometry and Number Theory)” 
4 (2) 

                                                           
1  Art. 2, Legge 2 agosto 1999 n. 264 e successive modificazioni;  
   D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
   D.M. 16 marzo 2007, sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie magistrali; 

Regolamento  Didattico  di  Ateneo (D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001  e  successive modificazioni),  in  particolare gli  artt. 15 e 16; 
   Regolamento studenti (D.R.n. 1056 del 17 maggio 2002  e successive modificazioni). 
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� Curriculum “Applicativo” 
� Curriculum “Didattico” 
� Curriculum “Generale” 

LM 53 SCIENZA DEI MATERIALI 4 (1) 

LM 60 
SCIENZE DELLA NATURA 

• Curriculum “Analisi e gestione dell’ambiente naturale”; 
• Curriculum “Divulgazione e formazione naturalistica” 

5 (2) 

LM 11 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI 
(interfacoltà) 

4 (2) 

               
11..bb))  CCoorrssii  ddii  llaauurreeaa  aadd  aacccceessssoo  pprrooggrraammmmaattoo::  
 

 
 
 

Classe 

 
 
 

Lauree Magistrali 
 

Comunitari e 
non di cui 

alla legge 30 
luglio 2002 

n. 189, 
art.26 

Posti riservati 
ai cittadini non 

comunitari 
residenti 

all’estero(fra 
parentesi i posti 

riservati ai 
cittadini cinesi) 

LM 6 
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA 

� Curriculum “animale” 
� Curriculum “vegetale” 

50 5 (2) 

LM 6 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

� Curriculum “funzionale” 
� Curriculum “generale” 

35 4 (2) 

LM 6 BIOLOGIA SANITARIA 35 4 (2) 

LM 8 

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 
� Curriculum “Biotecnologie applicate a molecole e cellule: 

applicazioni biotecnologiche di nanosistemi” 
� Curriculum “Biotecnologie applicate a molecole e cellule: 

produzioni industriali di cellule e macromolecole cellulari” 
� Curriculum “Biotecnologie per l'ambiente” 
� Curriculum “Genomica e bioinformatica” 

42 4 (2) 

 
N.B.: L’attivazione del primo anno dei Corsi di laurea magistrali è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di iscrizioni, verificato alla data del 23 ottobre 2009. A tal fine saranno considerate, se previste, anche le 
possibili iscrizioni perfezionabili in corso d’anno. 
 
In ogni caso i Corsi non saranno attivati qualora a lla data di chiusura delle preimmatricolazioni il n umero di 
preimmatricolati risultasse inferiore a 15. 
 
La mancata attivazione sarà resa nota a partire dal giorno successivo all’indirizzo internet 
http://www.unipd.it/unienter  unitamente alle opportune indicazioni della Facoltà circa i Corsi di studio “affini” in 
cui sarà possibile per lo studente convertire l’iscrizione. 
Si segnala tuttavia che i Corsi in questione (punti 1.a e 1.b della Tabella), negli anni accademici precedenti, hanno 
sempre superato le numerosità minime anzidette, salvo il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per i 
Beni Archeologici e Artistici, che comunque per l’a.a. 2009/2010 verrà attivato purchè il numero delle 
preimmatricolazioni sia almeno pari a 15. 
 
La Facoltà ha deliberato la possibilità di sceglier e il regime di studio a tempo parziale, scelta che deve 
avvenire contestualmente alla presentazione della d omanda di immatricolazione. Per informazioni visita re 
il sito http://www.unipd.it/dirittoallostudio/esone ri. 
 
2.    PREIMMATRICOLAZIONE VIA WEB COMPRENSIVA DELL’  EVENTUALE RICHIESTA DI VALUTAZIONE 

PREVENTIVA DEL CURRICULUM  
 
La domanda, una per ogni corso di studio prescelto, dev’essere compilata a partire dal 20 luglio 2009 ed entro le 
ore 12.00: 

-  del 24 agosto  2009  per i corsi ad accesso programmato; 
-  del 7 settembre 2009  per i corsi di laurea a libero accesso  

collegandosi all’indirizzo http://www.unipd.it/unienter  secondo le istruzioni riportate nel sito.  
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Il candidato, per accedere alla compilazione, dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e gli altri dati 
richiesti:  
2.1 non è necessaria la procedura di valutazione preventiva del curriculum, per i laureati in Corsi di laurea (sia ex 
D.M 509/1999 che ex DM 270/2004) dell'Università di Padova, che danno accesso diretto al Corso di laurea 
magistrale, in accordo con il relativo regolamento didattico (vedi punto 3 - TABELLA); 
Gli studenti di cui al punto 2.1, terminata la compilazione, dovranno stampare il riepilogo della domanda e il modulo 
per pagare con bonifico il contributo di € 26,00 secondo le coordinate bancarie prestampate: il pagamento può 
essere effettuato in qualsiasi Agenzia della Banca Antonveneta (senza commissioni) o in qualsiasi altro Istituto di 
Credito (con commissioni a carico dello studente). 
Qualora gli studenti di cui al punto 2.1 desiderino chiedere la valutazione della carriera pregressa ai fini del 
riconoscimento di crediti all’interno del percorso della Laurea Magistrale richiesta, potranno stampare anche il 
modulo per la richiesta di valutazione dei requisiti curriculari, compilarlo e consegnarlo entro i termini sopra indicati 
alla Segreteria Studenti di Scienze MM.FF.NN., in  Lungargine Piovego 2/3 – Padova, assieme ad una copia del 
riepilogo, alla ricevuta del pagamento di € 26.00 e ad una marca da bollo secondo valore vigente. 

 
2.2 se laureato o laureando in una laurea che non dà accesso diretto al Corso di laurea magistrale, ossia non 
prevista al punto 3 - TABELLA: 
terminata la compilazione dovrà stampare il riepilogo della domanda in duplice copia,  il modulo per la richiesta di 
valutazione dei requisiti curriculari minimi e il modulo per pagare con bonifico il contributo di € 26,00 secondo le 
coordinate bancarie prestampate: il pagamento può essere effettuato in qualsiasi Agenzia della Banca 
Antonveneta (senza commissioni) o in qualsiasi altro Istituto di Credito (con commissioni a carico dello studente). 
Entro i termini sopra indicati, dovrà consegnare alla Segreteria Studenti di Scienze MM.FF.NN., in Lungargine del 
Piovego 2/3 – Padova, una copia del riepilogo, la ricevuta del pagamento di € 26,00, la domanda di valutazione dei 
requisiti compilata e una marca da bollo secondo valore vigente. 
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 contributo di 
€ 169,00 comprensivo della marca da bollo , che pagherà con bonifico. Il pagamento può essere effettuato in 
qualsiasi Agenzia della Banca Antonveneta (senza commissioni) o in qualsiasi altro Istituto di Credito (con 
commissioni a carico dello studente), secondo le coordinate bancarie riportate nell’apposito modulo che potrà 
essere scaricato al termine della compilazione della domanda di preimmatricolazione. 
Oltre le ore 12.00  del 24 agosto  o del 7 settembre 2009  (termini perentori) il collegamento verrà disattivato e non 
sarà più possibile compilare la domanda. Il servizio potrà subire momentanee sospensioni nei giorni prefestivi e 
festivi per esigenze di aggiornamento tecnico. 
 
In caso di difficoltà il candidato  potrà telefonare al numero  049-7809000 (HELP DESK) dal lunedì  al venerdì nei 
seguenti orari: 

□ dal 20 luglio  al 14 agosto 2009, dalle ore 9.00 alle ore 13.30; 
□ dal 17 agosto  al 2 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì e  il giovedì anche al pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
□ dal 5 ottobre al 30 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
 

 o utilizzare le postazioni disponibili  presso l’Ufficio Immatricolazioni nei seguenti orari: 
Sede di Padova (Via Venezia, 13): 
□ dal 20 luglio  al 31 agosto 2009, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì; 
□ dall’1 settembre al 2 ottobre 2009, lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00,  mercoledì e 

venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.30; 
□ dal 5 ottobre  al 30 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. 
 
Sede di Treviso (Complesso San Leonardo, Riviera Garibaldi 13/e): 
     dall’ 1 al 25 settembre 2009,  dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. 

 
3. REQUISITI CURRICULARI MINIMI RICHIESTI PER L’ACC ESSO AL CORSO DI STUDIO PRESCELTO    
 
Nella seguente tabella  è indicata la relazione fra i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea. 
Lo studente in possesso di un titolo di studio triennale che consente l’iscrizione diretta al corso di laurea magistrale 
(Tabella) vedasi punto 2.1, non deve presentare la richiesta di valutazione preventiva del curriculum. 
Lo studente in possesso di un titolo di studio che non dà accesso diretto al Corso di laurea magistrale, ossia non 
previsto al punto 3 TABELLA, oltre alla domanda di preimmatricolazione, deve presentare istanza di valutazione 
preventiva del curriculum, vedasi punto 2.2. 
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TABELLA 
 

CCOORRSSOO  DDII  LLAAUURREEAA  MMAAGGIISSTTRRAALLEE  

 
Corsi di studio triennali che danno 
accesso diretto senza necessità di 
valutazione preventiva del curriculum 
(sia ex D.M. 509/1999 che ex D.M. 
270/2004) 
 

AASSTTRROONNOOMMIIAA  Astronomia 

BBIIOOLLOOGGIIAA  EEVVOOLLUUZZIIOONNIISSTTIICCAA  Biologia 

BBIIOOLLOOGGIIAA  MMAARRIINNAA  Biologia 

BBIIOOLLOOGGIIAA  MMOOLLEECCOOLLAARREE  Biologia molecolare 

BBIIOOLLOOGGIIAA  SSAANNIITTAARRIIAA  Biologia molecolare 

BBIIOOTTEECCNNOOLLOOGGIIEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  Biotecnologie 

CCHHIIMMIICCAA  Chimica 

CCHHIIMMIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  Chimica industriale 

FFIISSIICCAA  Fisica 

GGEEOOLLOOGGIIAA  EE  GGEEOOLLOOGGIIAA  TTEECCNNIICCAA  Scienze geologiche 

IINNFFOORRMMAATTIICCAA  Informatica 

MMAATTEEMMAATTIICCAA  Matematica 

SSCCIIEENNZZAA  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  
Scienza dei Materiali 

Scienza e Ingegneria dei Materiali 

SSCCIIEENNZZEE  EE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  PPEERR  II  BBEENNII  
AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCII  EE  AARRTTIISSTTIICCII  

Scienze e tecnologie per i beni culturali 

SSCCIIEENNZZEE  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA  
Scienze e tecnologie per la natura 

Scienze naturali 

 
Per definire le ammissioni alle LM il Consiglio della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. ha deliberato 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 LT 
(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 sul sito web della Facoltà (http://www.scienze.unipd.it) alla sezione la Facoltà – Regolamenti. 
 
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. 



 5

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. 2009/2010” . 
 
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. 
 
 
4.  COMMISSIONE ESAMINATRICE   
  
La Commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei requisiti curriculari minimi viene nominata dal 
Rettore ed è composta da docenti di acquisita esperienza e professionalità nei vari rami della didattica specifici dei 
corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 
Il responsabile del procedimento di valutazione dei requisiti curriculari e della formulazione delle liste (per i corsi di 
laurea magistrale a libero accesso) o delle graduatorie (per i corsi di laurea magistrale a numero programmato) ai 
sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, è il Presidente della commissione esaminatrice.  
 
5.  LISTE DEGLI AMMESSI, GRADUATORIE, LAUREATI IN C ORSO D’ANNO   
 
Corsi di laurea ad accesso libero, con requisiti 
5.1 Ammessi con percorso formativo preventivamente codificato dalla struttura didattica del corso di 
laurea magistrale al quale intende iscriversi e che  hanno già conseguito il titolo (vedi tabella al pu nto 3):  
potranno presentare  domanda di immatricolazione secondo la procedura di cui al presente punto, direttamente dal 
28 settembre 2009 (lunedì) ed entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2009 (venerdì). 
 
La domanda di immatricolazione  via web dovrà essere compilata  al più presto e comunque  entro e non oltre il 
giorno 23 ottobre 2009  (venerdì) ore 12.00  secondo le modalità previste al punto 6. 
 
Corsi di laurea ad accesso programmato. 
5.2 Graduatorie 
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 3. 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data precedenza a 
al candidato più giovane.2 
 
Le graduatorie saranno pubblicate il 7 ottobre 2009  (mercoledì) presso l’Ufficio Immatricolazioni e potranno 
essere consultate all’indirizzo internet  http://www.unipd.it/unienter.   
La pubblicazione delle graduatorie  ha valore di co municazione ufficiale agli interessati. 
 
La domanda di immatricolazione  via web dovrà essere compilata  secondo le modalità previste al punto 6  dall’8 
ottobre 2009 (giovedì) ed entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2009 (lunedì).  
Qualora, dopo il giorno 14 ottobre 2009 (mercoledì), dovessero risultare posti vacanti per mancata iscrizione dei 
candidati vincitori, la graduatoria di riassegnazione sarà pubblicata il giorno 15 ottobre 2009 (giovedì)  presso 
l’Ufficio Immatricolazioni e sarà consultabile anche all’indirizzo Internet http://www.unipd.it/unienter.  
I candidati aventi diritto dovranno compilare la domanda di immatricolazione secondo le modalità previste al punto 
6 dal 16 ottobre (venerdì) ed entro il  termine perentorio delle ore 12.00 del  23 ottobre 2009 (venerdì).   
 
5.3 Laureati in corso d’anno (entro il 18 dicembre 2009 e, per il corso di laurea magistrale in Matema tica, 
entro il 27 febbraio 2010) 
 
5.3.1  Per i corsi di laurea ad accesso libero con requisiti: 
I laureati in corso d’anno risultati in possesso dei requisiti curriculari minimi richiesti, una volta ottenuto il titolo 
accademico, potranno presentare domanda di immatricolazione direttamente alla Segreteria Studenti di Scienze in 
Lungargine del Piovego 2/3 - Padova al più presto e comunque entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2010 
(venerdì),  allegando la documentazione prevista al punto 6 del presente avviso.  
                                                           
2 Art. 3, comma 7, Legge n. 127/97 come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge n. 191/98 



 6

I laureati del corso di laurea magistrale in Matematica, che si laureano entro il 27 febbraio 2010 potranno 
presentare domanda di immatricolazione entro il 5 marzo 2010, allegando la documentazione prevista al punto 6 
del presente avviso.  
I laureati di altri Atenei dovranno comunicare  l’a vvenuto conseguimento della laurea inviandone 
comunicazione via mail a presid.scienze@unipd.it  e presentando certificato di laurea o autocertific azione  e 
domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti di Scienze MM.FF.NN., Lungargine del Piovego 2/3 – 
Padova allegando la documentazione prevista al punto 6 del presente avviso. 
 
5.3.2 Per i corsi di laurea ad accesso programmato:  
 
I laureati in corso d’anno concorreranno esclusivamente all’assegnazione dei posti rimasti liberi dopo il 26 ottobre 
2009 (termine ultimo di perfezionamento dell’immatricolazione) 
Nell’ambito dei posti disponibili, nei giorni successivi a ciascun appello di laurea di novembre e dicembre 2009, 
coloro che avranno diritto all’iscrizione, se laureati a Padova, saranno contattati direttamente dalla Segreteria 
Studenti e dovranno presentare domanda di immatricolazione al più presto e comunque  entro e non oltre il 
giorno 22 gennaio 2010  direttamente alla Segreteria Studenti di Scienze MM.FF.NN, Lungargine del Piovego 2/3 
- Padova. 
Invece, sempre nell’ambito dei posti disponibili, i laureati di altri Atenei dovranno comunicare  l’a vvenuto 
conseguimento della laurea inviandone comunicazione  via mail a presid.scienze@unipd.it  e presentando 
certificato di laurea o autocertificazione  e domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti di Scienze 
MM.FF.NN., Lungargine del Piovego 2/3 – Padova allegando la documentazione prevista al punto 6 del presente 
avviso. 
 
Si sottolinea che per tutti è comunque necessaria l a procedura di preimmatricolazione di cui al punto 2. 
 
6 IMMATRICOLAZIONE 
 
La procedura di immatricolazione si articola in due fasi: la prima, via web, prevede la compilazione della domanda 
di immatricolazione e di un questionario statistico sulle caratteristiche degli studenti che si iscrivono all’Ateneo; al 
termine di questa prima fase  il candidato potrà  prenotare  giorno e ora in cui presentarsi con  la documentazione 
richiesta presso l’Ufficio Immatricolazioni, sede di Padova - Via Venezia 13. La seconda fase prevede che il 
candidato si presenti all’ufficio per  perfezionare l’immatricolazione.  
 
1° fase:  la domanda di immatricolazione  deve essere compilata collegandosi al sito 
http://www.unipd.it/unienter  e seguendo la procedura sottoindicata: 

- inserire username e password, precedentemente attribuiti attraverso la registrazione effettuata in fase di 
preimmatricolazione; 

- scegliere dal Menu la voce “Immatricolazione lauree specialistiche”; 
- scegliere il Corso di Laurea magistrale; 
- prenotare giorno e ora in cui presentarsi all’Ufficio Immatricolazioni per perfezionare l’iscrizione; 
- con l’apposito tasto accedere e compilare il questionario;  
- stampare la domanda di immatricolazione; 
- stampare il modulo di bonifico per il pagamento  della prima rata delle tasse universitarie (€ 533,00) che 

potrà essere effettuato secondo le coordinate bancarie prestampate in qualsiasi Agenzia della Banca 
Antonveneta (senza commissioni) o in qualsiasi altro Istituto di Credito (con commissioni a carico dello 
studente) 

- stampare il modulo di richiesta per usufruire del servizio di collegamento WI-FI . 
2° fase: lo studente dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora prenotati – che hanno valore di termine  perentorio , 
all’Ufficio Immatricolazioni, sede di Padova - Via Venezia 13 - 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 identiche, e l’originale della ricevuta del pagamento 
della prima rata delle tasse universitarie e del contributo di preimmatricolazione di € 26,00. 
 
Non è ammessa l’immatricolazione per posta o per fa x. 
 
Le attività didattiche avranno inizio il giorno 12 ottobre 2009. 
 
 7. CASI PARTICOLARI  
  
77..11      RRiinnuunncciiaattaarrii   oo  DDeeccaadduutt ii   ((ppuurrcchhéé  ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo  ddii   uunnaa  llaauurreeaa  aaccqquuiissii ttaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee))  
L’iscrizione di coloro che rientrano in una di queste ipotesi avverrà secondo quanto previsto ai punti 2, 3, 5 e 6 del 
presente avviso. 
77..22      PPaassssaaggggii   ddaa  aall tt rroo  ccoorrssoo  ddii   llaauurreeaa  mmaaggiissttrraallee 
                TTrraassffeerriimmeenntt ii   ddaa  aall tt rroo  ccoorrssoo  ddii   llaauurreeaa  mmaaggiissttrraallee  ddii   aall tt rraa  sseeddee    
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L’iscrizione di coloro che rientrano in una di queste ipotesi avverrà secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 del 
presente avviso. 
Per perfezionare il passaggio  lo studente non  dovrà utilizzare la procedura web ma rivolgersi direttamente alla 
Segreteria Studenti di Scienze matematiche, entro i termini previsti ai punti 5.1 e 5.2  del presente avviso. 
Nei casi di trasferimento lo studente dovrà presentare apposita domanda presso l’Ateneo di provenienza entro i 
termini previsti ai punti 5.1 e 5.2 del presente avviso. 
Nei casi di trasferimento, sarà rilasciato dalla Segreteria Studenti di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
apposito nulla osta. 
 
8. SSTTUUDDEENNTTII  SSTTRRAANNIIEERRII  EE  SSTTUUDDEENNTTII  IITTAALLIIAANNII  IINN  PPOOSSSSEESSSSOO  DDII  TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  EESSTTEERROO 
 
8.1   L’ammissione avviene secondo le disposizioni della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università della  

Ricerca del 16 maggio 2008 n. 1291 (http://www.miur.it/, link università – studenti - studenti stranieri), qualora 
siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di studio per l’accesso alla 
Laurea Magistrale.  

8.2   La prova di conoscenza della lingua italiana, nei casi in cui sia dovuta, si terrà il giorno 01/09/2009  nel luogo e 
all’ora indicati nell’avviso, affisso all’albo dell’Ufficio Immatricolazioni di Via Venezia 13, Padova. 
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. 

8.3  I candidati di cui al punto 8.2, dovranno presentare all’apposita sezione Studenti con titolo di studio estero 
dell’Ufficio Immatricolazioni - sede di Padova, Via Venezia 13, entro il 3 settembre 2009 , la documentazione 
indicata al sito http://www.unipd.it/studenti/stranieri/documenti.htm per l’accesso alle lauree Magistrali. 
E’ possibile fissare un eventuale appuntamento per visionare la documentazione e perfezionare la 
preimmatricolazione scrivendo all’indirizzo e-mail: segstud.titoliesteri@unipd.it con oggetto: APPUNTAMENTO 
PREIMMATRICOLAZIONE MAGISTRALE,  a partire dal 20 luglio 2009 . 

8.4 I candidati non comunitari, non soggiornanti in Italia dovranno presentarsi all’Ufficio immatricolazioni 
nell’apposita sezione, entro il 28 Agosto 2009 , per il ritiro della documentazione relativa alla prova di 
conoscenza della lingua italiana e eventualmente per perfezionare la documentazione relativa alla carriera 
pregressa. 

 
9. NOTE E AVVERTENZE 
 
9.1 Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione saranno rese note 

mediante: 
� affissione all’albo ufficiale di Ateneo, 
� affissione alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni e del Servizio Segreteria Studenti, 
� pubblicazione nel sito web di Ateneo http://www.unipd.it.  

 
9.2 Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di 

specializzazione dell’Università degli Studi di Padova o di altri Atenei4. 
 
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 Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti ai candidati e all’esercizio del diritto d’accesso si fa 

rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
 
9.5 Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente  avviso, ai sensi della Legge 241/90, è il Dirigent e 
dell’Area Didattica.   
 
Padova,  21 luglio 2009 
 
                                                 IL RETTORE 
                                                            Prof. Vincenzo Milanesi 
 

                                                           
3 Delibera del Senato Accademico n.283 del 22 maggio 2001. 
4 Art. 12,  comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo 
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ALL.1  

Modalità per il calcolo del punteggio delle formule per le Lauree Magistrali a.a. 2009/2010 
          
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 ) nmin nmax 

LM Astronomia  * 30 in SSD:MAT/01-07: 50 in SSD: FIS/01-05 80 X 

LM Biologia Marina * 

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

120 159 

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

110 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 

121 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 

124 X 

LM Geologia e Geologia Tecnica * 
35 in SSD:INF/01,MAT/01-09,FIS/01-08,CHIM/03; 
55 in SSD:GEO/01-11   

90 140 

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 

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

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

100 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 i Beni 
Archeologici e Artistici * 

80 in SSD: MAT/01-09,FIS/01-08,CHIM/01-12, GEO/01-12,BIO/01-19, 
ICAR/06-08,ICAR/15-20, ING-IND/21-22, L-ANT/01-10,L- ART/01-08, 
M-STO/01-09 

80 X 

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 
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LM Biologia Evoluzionistica **  

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

120 159 

LM Biotecnologie Industriali  

40 in SSD: FIS/01-08,INF/01,MAT/01-09,CHIM/02-03,CHIM/06, SECS-S/01-02 
50 in SSD: BIO/01,BIO/09,BIO/10,BIO/11,BIO/13,BIO/18,BIO/19 
20 in SSD: BIO/04,BIO/06,CHIM/08,CHIM/11,ING-IND/25,MED/04 
 8 in SSD: IUS/14,M-FIL/03,SECS-P/06. 

70**** 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 70-114 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/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  X  >0  X  >0 

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

LM Fisica  85  X  0 100  0  X  ≥0  X ≥0 

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

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

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

LM Informatica  90  72 35 45 20 ≥0 X X >0 

LM Matematica   85  72  20 50  30  >0  >0  >0 ≥40  

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

LM Scienze della Natura  85  72  20  40  40  >0  X  X  > 0  

LM Scienze e Tecnologie per i Beni 
Archeologici e Artistici  85  X  0 100  0  X  ≥0  X ≥0 

LM Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
e il Territorio  

90  X  0 100  0  X  ≥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 X X >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           
 
 


