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Incompatibilità di iscrizione ai corsi Universitari 

L’art. 11 co. 3 del Regolamento didattico di Ateneo prevede che non sia ammessa l’iscrizione 
contemporanea a corsi di laurea, di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, di 
specializzazione e per master dell’Università degli Studi di Padova o di altri Atenei. Nel caso di 
corsi di perfezionamento sarà il Dipartimento proponente a indicare l’eventuale motivata 
incompatibilità. 
Il Senato Accademico con le delibere del 06/05/2013 e 03/06/2013 ha precisato quanto segue. 
 
E’ ammessa l’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a studenti già iscritti ad un altro 
corso universitario (escluso il dottorato di ricerca), alle seguenti condizioni: 
o nel caso di immatricolazione a un corso di laurea magistrale, che il titolo da conseguire al 

termine del corso di prima iscrizione non costituisca il titolo di accesso al corso di laurea 
magistrale, salvo specifiche disposizioni previste dall’avviso di selezione; 

o se il corso di prima iscrizione è un corso di laurea o di laurea magistrale, che entro il 30 
settembre siano stati acquisiti tutti i crediti, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale; 

o nel caso in cui si tratti invece di altra tipologia di corso, che entro il 30 settembre sia stata 
conclusa la frequenza di tutte le attività didattiche: tale condizione dovrà essere attestata da 
una dichiarazione del direttore del corso; 

o che la prova finale conclusiva del corso di prima iscrizione sia superata entro il 31 dicembre di 
ciascun anno. 
 

E’ ammessa l’iscrizione ai corsi di specializzazione, di perfezionamento scientifico e 
altaformazione permanente e ricorrente e di dottorato a studenti già iscritti a un corso universitario 
(escluso il dottorato di ricerca), alle seguenti condizioni: 
o che il titolo da conseguire al termine del corso di prima iscrizione non costituisca il titolo di 

accesso al corso per il quale viene richiesta l’immatricolazione; 
o se il corso di prima iscrizione è un corso di laurea o di laurea magistrale, che siano stati 

acquisiti tutti i crediti ad eccezione di quelli relativi alla prova finale; 
o nel caso in cui si tratti invece di altra tipologia di corso, che sia stata conclusa la frequenza di 

tutte le attività didattiche: tale condizione dovrà essere attestata da una dichiarazione del 
direttore del corso; 

o che la prova finale conclusiva del corso di prima iscrizione sia superata entro novanta giorni 
dall’inizio delle attività didattiche del corso successivo. 
 

E’ ammessa l’immatricolazione a un altro corso universitario di studenti già iscritti a un dottorato di 
ricerca, a condizione che sia stato completato il ciclo triennale degli studi di dottorato e rimanga da 
sostenere soltanto l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. 
Inoltre in base al D.M. 28 settembre 2011 (Modalità organizzative per consentire agli studenti la 
contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di 
Studi Musicali e Coreutici) è ammessa l’iscrizione ad un corso di laurea e di laurea magistrale e a 
corsi di studio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, con la prescrizione che le 
attività formative svolte dallo studente per ciascun A.A. e l’acquisizione dei relativi crediti formativi 
nelle due istituzioni non superino il limite complessivo di 90 CFU, fatti salvi quelli conseguiti per le 
discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.  


