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C.D.L. MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA CON DOPPIO TITOLO DELLE 
UNIVERSITÀ DI PADOVA E GRENOBLE - PROCEDURA PER L’ IMMATRICOLAZIONE E 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
 
 
 

 

STUDENTI DI PRIMA ISCRIZIONE PRESSO UNIVERSITÀ DI PADOVA  
(Out-going durante il 2° anno di corso presso l’università di Grenoble) 
 
Nel mese di settembre gli studenti riceveranno via mail il modulo di immatricolazione e il 
bollettino per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie. La scadenza per il 
pagamento della prima rata è il 30 settembre. 
 
Gli studenti dovranno rapidamente consegnare a Pietro Ficarra - Segreteria didattica del 
Dipartimento di studi linguistici e letterari i seguenti documenti: 
 

 modulo di immatricolazione compilato 
 ricevuta del versamento della prima rata 
 foto nr. 2 in formato tessera 
 copia di un documento di identità in corso di validità 

  
Nel mese di ottobre gli studenti riceveranno il proprio badge e libretto universitario. 
 

 

 
STUDENTI DI PRIMA ISCRIZIONE PRESSO UNIVERSITÀ DI GRENOBLE 
(In-coming presso l’università di Padova nel 2° semestre del 1° e 2° anno di corso) 
 
Nel mese di settembre gli studenti riceveranno via mail il modulo di immatricolazione. 
Dovranno rapidamente compilare, scannerizzare e anticipare via mail questo modulo al 
seguente indirizzo: pietro.ficarra@unipd.it  
 
Sempre nel mese di settembre, gli studenti dovranno pagare mediante bonifico bancario i 
contributi riportati qui sotto. Gli importi indicati potranno subire delle variazioni. Gli studenti 
riceveranno via mail i dettagli per il pagamento del bonifico. 
 

 quota per l’assicurazione (euro 8,50) 
 quota per la tassa regionale per il diritto allo studio durante i periodi di permanenza 

a Padova (euro 162) 
 marca da bollo (euro 16) 

 
Al momento dell’arrivo a Padova, cioè all’inizio del secondo semestre, gli studenti dovranno 
consegnare a Pietro Ficarra - Segreteria didattica del Dipartimento di studi linguistici e 
letterari i seguenti documenti: 
 

 modulo di immatricolazione compilato 
 foto nr. 2 in formato tessera 
 copia di un documento di identità in corso di validità 

 
Gli studenti riceveranno quindi i propri badges e libretti universitari. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
Alloggio 
 
Gli studenti che desiderano ricevere un alloggio a Padova devono compilare 
l’Accommodation Form disponibile al sito web:  
 
http://www.sassa.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29&lang=
en%20www.sassa.org 
 
Per gli arrivi del secondo semestre la scadenza per la richiesta è il 15 novembre. 

 

 
Corsi di lingua italiana 

 
Gli studenti in-coming possono frequentare dei corsi di lingua italiana presso il Centro 
Linguistico di Ateneo. Per informazioni riguardanti i corsi e le iscrizioni si veda la pagina web 
http://cla.unipd.it/attivita/italiano-l2/ 
 
 


