
 

 

 

              © 2020 Università di Padova - ASIT -  Ufficio Digital Learning e Multimedia 

 
Accesso preimmatricolati non immatricolati che 

inizieranno a seguire le lezioni il 28/09/2020 

 

Gli studenti preimmatricolati che non hanno ancora completato l’immatricolazione 

definitiva e che hanno necessità di seguire i corsi, sono coloro che si trovano in una 

delle seguenti condizioni: 

 

 

1. Studenti iscritti ad un Corso di Laurea triennale UNIPD che si laureeranno 

entro l’A.A 2019/20; 

2. Studenti provenienti da altri Atenei che conseguiranno una laurea triennale 

entro l’anno accademico 2019/2020; 

 

Questi studenti dovranno accedere alle varie piattaforme Moodle e dovranno iscriversi 

ai singoli insegnamenti (corsi) che vorranno seguire. 

 

1. Gli studenti provenienti da una corso di Laurea triennale Unipd hanno già un 

account Single Sign On Unipd (con matricola della triennale) e possono 

accedere a Moodle con tale account. 

Questi studenti dovranno chiedere al singolo docente o al referente Moodle di 

dipartimento Monica Busetto (monica.busetto@unipd.it) di essere iscritti 

manualmente ai singoli insegnamenti (corsi). 

Quando il processo di immatricolazione sarà completato il numero di matricola 

verrà automaticamente aggiornato senza che lo studente debba fare nulla. 

 

2. Gli studenti provenienti da altri Atenei dovranno inviare una email al referente 

Moodle di Dipartimento - Monica Busetto (monica.busetto@unipd.it) - con 

nome, cognome, codice fiscale ed elenco degli insegnamenti che intendono 

seguire, per richiedere un account manuale provvisorio per accedere alla 

singola piattaforma Moodle senza Single Sign On. 
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Nel momento in cui tali studenti  si immatricoleranno dovranno accedere a 

Moodle con l’account provvisorio, modificare il proprio profilo (cliccando sul 

proprio nome cognome> profilo> modifica) 
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inserendo nel campo email la loro email ufficiale unipd come segue:  

 

 

 

Dopo aver salvato la scheda del profilo dovranno disconnettersi e accedere di 

nuovo facendo login con Single Sign On (con le credenziali ufficiali). 

 

 

 

 

Quest’ultima operazione permetterà di sovrascrivere l’account provvisorio con 

l’account ufficiale al quale verranno associati tutti i dati e tutte le attività svolte 

in precedenza. 

 


