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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE – CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - ANNO 

ACCADEMICO 2019/2020 

PADOVA, 9/8/19 

ESITI VALUTAZIONI 

In seguito alla  valutazione delle domande presentate per il riconoscimento crediti  e relativa pubblicazione 

degli esiti avvenuta in data 8/8/19, si informa che: 

- tutti i candidati ammissibili al 1° anno di corso, con o senza riconoscimenti, devono preimmatricolarsi al 

test del 13 settembre 2019, sostenerlo e risultare vincitori;  

- tutti i candidati ammissibili al 2°, 3° e 4° anno di corso, dato che è stato verificato che il numero di posti 

disponibili è superiore alle domande, non devono sostenere la prova di ammissione e possono 

immatricolarsi direttamente;  

- i laureati in Scienze della formazione primaria quadriennale (vecchio ordinamento) non devono sostenere 

la prova di ammissione e sono direttamente ammissibili al 5° anno del Corso di studio in Scienze della 

formazione primaria a ciclo unico per l’A.A. 2019-20. Per completare il percorso quinquennale e accedere 

alla laurea devono sostenere i seguenti esami:  

Lingua inglese 3 (2 CFU); 
Lingua inglese 4 (2 CFU);  
Lingua inglese - B2 (2 CFU); 
Lingua inglese 5 (2 CFU); 
Didattica e pedagogia per l’inclusione (10 CFU); 
Metodologie didattiche e tecnologie per la didattica (11 CFU); 
Matematica per la formazione di base 2 (9 CFU);  
Fondamenti e didattica della biologia (9 CFU); 
Modelli  e strumenti per la valutazione (4 CFU); 
Altre attività (crediti liberi) (4 CFU); 
Tirocinio quinto anno (7 CFU);  
Attività formative per la prova finale (9 CFU) 
per un totale di 71 CFU.  
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ISTRUZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

 

I candidati ammissibili al 1° anno che risulteranno vincitori nella prova di ammissione dovranno 

immatricolarsi seguendo le istruzioni disponibili nell’avviso di ammissione 

(https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/2019%20Scienze%20della%20Formazione%20Primaria%20V

3%20integrazione%20posti.pdf ). 

I candidati ammessi ad anni di corso successivi al primo possono procedere all’immatricolazione in base alle 
seguenti istruzioni; si specifica che dovrà sempre essere consegnata allo sportello interessato, contestualmente al 
perfezionamento della pratica,  copia della delibera. 

 

a) Studente non iscritto presso alcun Ateneo  
Deve presentare domanda di immatricolazione  (modulistica disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/preimmatricolazioni-immatricolazioni ) entro il 30 settembre 2019 presso l’Ufficio 
Immatricolazioni in Via Venezia 13, Padova.  

 
b)  Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l’Università di Padova 

Deve presentare domanda di cambio di corso (disponibile alla pagina http://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-
corso-sede )  entro il 30 settembre 2019 presso l’Ufficio Immatricolazioni in Via Venezia 13, Padova. 

 
c)  Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso altro Ateneo che intenda perfezionare con 

istanza di trasferimento (il foglio di congedo dovrà pervenire obbligatoriamente entro il 31 gennaio 2020) 
Deve obbligatoriamente ritirare il nulla osta al trasferimento presso l’Ufficio Immatricolazioni in Via Venezia 13, 
Padova, entro il 30 settembre 2019; entro lo stesso termine deve tornare presso l’Ufficio Immatricolazioni in Via 
Venezia 13, munito di  ricevuta che comprovi l’avvenuta consegna della domanda di trasferimento presso l’Ateneo di 
provenienza, per perfezionare l’iscrizione al corso prescelto (modulistica disponibile all’indirizzo 
http://www.unipd.it/preimmatricolazioni-immatricolazioni )  
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