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1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Sono ammessi alla selezione1 per il 1° anno di corso i candidati che: 

1)  abbiano conseguito o che conseguiranno, entro il 31 luglio 2017 , un diploma di istruzione 
media superiore o di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, secondo la 
normativa vigente, per l’accesso alla formazione universitaria; 

2) abbiano sostenuto il S.A.T. (S.A.T. Reasoning Test: https://sat.collegeboard.org/home) , così 
come specificato nella scheda del corso di studio di cui all’allegato 1 o, nel caso di studenti 
extracomunitari residenti all’estero, siano disponibili ad un colloquio via Skype; 

3)  abbiano compilato la domanda di preimmatricolazione via web, di cui al punto 2 del presente 
avviso, nei termini previsti. 

Nel caso, dopo la presente selezione, rimanessero p osti vacanti, verrà pubblicato un nuovo 
avviso di ammissione entro il mese di maggio, che p revederà l’accesso attraverso una prova 
scritta, in presenza, a Padova.  
Per eventuali richieste di riconoscimenti o abbreviazioni di carriera è possibile consultare le 
informazioni che saranno aggiornate a maggio alla pagina http://www.unipd.it/domanda-
valutazione. 
 
2. REGISTRAZIONE, PREIMMATRICOLAZIONE E UPLOAD DOCU MENTAZIONE VIA WEB  
 
2.1 Registrazione  
 
Il candidato, se non già in possesso delle credenziali per accedere al portale www.uniweb.unipd.it , 
deve procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici alla pagina 
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do   
Al termine della procedura di registrazione il candidato riceve via mail  un nome utente e un codice 
attivazione con le quali deve collegarsi alla pagina  
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a , selezionare le tre domande 
di sicurezza e impostare una password. 
Col nome utente e la password ottenuti può accedere all’area riservata del portale 
https://uniweb.unipd.it   tramite il Login. 
 
2.2 Domanda di preimmatricolazione e upload documen tazione  
 
La domanda di preimmatricolazione deve essere compilata collegandosi all’area riservata del 
portale https://uniweb.unipd.it e accedendo con le proprie credenziali tramite il Login dal 6 
febbraio 2016 entro le ore 12.00 local time (GMT + 1) del 26 aprile 2016.  
Dopo aver effettuato l’accesso il candidato deve cliccare sulle voci Didattica � 
Preimmatricolazione ad accesso programmato �  Tipo corso “Laurea di primo livello”, selezionare 
il corso di interesse e procedere fino alla conferma finale. 
Ai fini della verifica del possesso dei titoli e dell’attribuzione del punteggio per la formazione della 
graduatoria, durante la procedura è necessariamente richiesto l’upload dei documenti di seguito 
specificati: 

- curriculum, in lingua inglese, comprensivo delle eventuali esperienze acquisite ritenute utili 
per l’ammissione al corso;  
- lettera motivazionale in lingua inglese; 

                                                           
1  L’attivazione del primo anno del Corso di Studio è subordinata all’accreditamento dello stesso secondo quanto previsto dal D.M. 47 del 30/1/2013 e 
successive modifiche del D.M. 987 del 12/12/16 e al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni; pertanto se il corso di studio non sarà 
accreditato o se il numero di domande di preimmatricolazione presentate sarà inferiore al minimo previsto, il Corso di Studio non verrà attivato. Si segnala 
tuttavia che il corso, negli anni accademici precedenti, ha sempre superato la numerosità minima prevista. Tutte le informazioni relative all’attivazione del 
corso sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.unipd.it  
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- certificazione sostenimento SAT con la specifica dell’esito ottenuto > o = a 1500 (50° 
percentile) per la scala a 2400 o punteggio > o = 1000 (50° percentile) per la scala a 1600 
(secondo la revisione del nuovo SAT); tale certificazione è obbligatoria per i cittadini 
comunitari e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;  

- copia di un documento di identità (carta d’identità o passaporto); 
- solo per cittadini extracomunitari già residenti in Italia: copia del permesso di soggiorno 

      - copia del versamento del contributo di preimmatricolazione di € 30,00 da versare tramite MAV 
o richiesta di bonifico di cui all’allegato 2 del presente avviso (pag. 6). 
 
Ulteriori documenti verranno richiesti direttamente in sede di immatricolazione; per i dettagli è 
possibile consultare la pagina http://www.unipd.it/en/how-apply . 
 
Dopo la conferma finale della domanda, il candidato deve stampare il riepilogo della domanda e il 
modulo di pagamento MAV per effettuare il versamento del contributo di € 30,00; il pagamento può 
essere effettuato in qualsiasi Istituto di Credito italiano; nel caso si dovesse procedere al 
pagamento dall’estero è necessario utilizzare la richiesta di bonifico di cui all’allegato 2 del 
presente avviso (pag. 6). 
 
Per ogni eventuale richiesta il candidato può telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 local time (G MT + 1) al numero 0039-0498273131 o 
scrivere all’indirizzo imma.uniweb@unipd.it .  
 
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) possono rivolgersi al 
Servizio Disabilità e Dislessia  (http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/disabilita-dislessia ) 
dell’Ateneo per segnalare eventuali necessità specifiche e per informazioni sui servizi di supporto 
disponibili per la frequenza ai corsi e le agevolazioni economiche. 
 
 
3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  

 
I criteri utilizzati per la valutazione dei titoli e la formulazione delle graduatorie sono specificati nella 
scheda del corso di studio di cui all’allegato 1. 
Il giorno 16 maggio  vengono pubblicate tre graduatorie di merito agli indirizzi internet 
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione e http://www.unipd.it/en/assessment-results e  
precisamente: 
- una per i cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, basata 
sui punteggi conseguiti nel SAT; 
- una per i cittadini non comunitari residenti all’estero; 
- una per i cittadini cinesi Programma Marco Polo. 
L’ammissione dei candidati stranieri o con titolo straniero avviene con riserva di verifica dei titoli 
dichiarati, del conseguimento del titolo di studio, qualora non ancora posseduto, e della 
presentazione dei documenti previsti alla  pagina http://www.unipd.it/en/how-apply . 
Insieme alle graduatorie verranno rese note le moda lità di immatricolazione e i termini 
previsti per il perfezionamento. 
 
 
4. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI, BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

 
Agli indirizzi http://www.unipd.it/en/tuition-fees-scholarships-tax-relief-schemes e 
http://www.unipd.it/tasse sono disponibili le informazioni relative alla tassazione, alle 
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agevolazioni economiche e alle borse di studio  dello scorso anno accademico, che saranno 
aggiornate a breve.  
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione 
saranno rese note nelle pagine web dell’Ateneo, agli indirizzi  
http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi  e   http://www.unipd.it/en/how-apply. 
Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy e in generale sulla normativa vigente per 
l’ammissione sono disponibili agli indirizzi  http://www.unipd.it/en/how-apply . 
Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa 
vigente. 
 
Padova,      30/01/2017   

  Il Rettore  
 Prof. Rosario Rizzuto 
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ALLEGATO 1 – SCHEDA DEL CORSO DI STUDIO 

LAUREA IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE- SCIENZE PSICOLOGIC HE 
 

POSTI DISPONIBILI 
�n. 60 posti per cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
�n. 20 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero di cui 4 riservati a cittadini cinesi Programma 

Marco Polo. 
 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Sono ammissibili alla selezione i candidati che: 
- siano in possesso di diploma di istruzione media superiore o di un titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l’accesso alla formazione universitaria; 
- abbiano sostenuto il S.A.T. (S.A.T. Reasoning Test: https://sat.collegeboard.org/home) ; per l’ammissione è 
accettato sia il risultato al SAT ottenuto fino a marzo 2017 sia il risultato al SAT-revised in vigore da marzo 
2016.  
Alla pagina https://sat.collegeboard.org/home  sono riportate tutte le informazioni relative a date d’esame, 
tipologia dell’esame, suggerimenti su come prepararsi, sedi d’esame e il costo relativo. Verranno ammessi in 
graduatoria solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio SAT > o = a 1500 (50° percentile) per la scala 
a 2400 o un punteggio SAT-revised > o = 1000 (50° percentile) per la scala a 1600 (secondo la revisione del 
nuovo SAT). 
Solo gli studenti non comunitari non soggiornanti i n Italia,  nel caso non avessero sostenuto il SAT, 
potranno sostenere un colloquio di selezione via Skype  svolto con la commissione esaminatrice; il 
possesso del SAT costituirà comunque titolo preferenziale nella formazione della graduatoria. 
N.B. In caso di doppia cittadinanza, ai fini della selezione prevale quella italiana  (L. 31 maggio 1995, n. 
218 art. 19). 
 

 
CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIE 

Verranno redatte tre diverse graduatorie:  
- una per i cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, basata sui 
punteggi conseguiti nel SAT; 
- una per i cittadini non comunitari residenti all’estero e una per i cittadini cinesi Programma Marco Polo; per 
la formazione di queste due graduatorie verrà comunque data precedenza ai candidati che abbiano 
sostenuto il SAT con punteggio valido, che verranno inseriti nella graduatoria di merito per primi, in ordine di 
punteggio; successivamente verranno inseriti, in ordine di punteggio, anche i candidati esaminati tramite il 
colloquio via Skype, ai quali la Commissione avrà attribuito una valutazione in centesimi (/100) risultante 
dalla somma delle seguenti valutazioni: 

- abilità linguistiche a comunicative (fino a 20 punti); 
- curriculum vitae e studiorum (fino a 20 punti); 
- conoscenze dimostrate (fino a 20 punti); 
- risposte a domande specifiche (fino a 20 punti); 
- motivazione a frequentare il corso (fino a 20 punti). 

Verranno inseriti in graduatoria solo i candidati che otterranno al colloquio un punteggio minimo di 60/100. 
In tutte le graduatorie, in caso di parità, verrà d ata precedenza al candidato più giovane. 
 
Link p er ult eriori informazioni sul corso :  www.unipd.it/en/psychological-science  
Contatto per informazioni di carattere generale sul  corso : cdlpsy.dpg@unipd.it  
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ALLEGATO 2 - BONIFICO CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE 

 


