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OGGETTO: Apertura iscrizioni all’Università degli Studi di Padova per l’Anno Accademico 2020/21 

 
 
In qualità di Direttrice dell’Area Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, sono lieta di 

annunciarVi l’apertura delle iscrizioni all’Università di Padova per l’anno accademico 2020/2021. 

 

L’Università degli Studi di Padova, fondata nel 1222, è annoverata tra le migliori Università in Italia e nel mondo 

per la qualità dell’insegnamento e della ricerca, e per le ricadute sociali ed economiche della sua attività. 

 

La sua consolidata vocazione internazionale trova oggi espressione nella promozione su scala globale dei 

suoi percorsi didattici di eccellenza. In tal senso, al fine di agevolare l’accesso degli utenti internazionali ai 

corsi dell’Ateneo, l’Università di Padova da diversi anni ha promosso numerosi interventi per semplificare le 

procedure di ammissione ai corsi di studio. 

 

In particolare, desidero sottoporVi un’importante novità: a partire dal 7 gennaio 2020, le studentesse e gli 

studenti internazionali possono presentare la propria candidatura telematica sia ai corsi di studio erogati in 

lingua inglese sia ai corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero erogati in lingua italiana. 

Questo rilevante cambiamento avrà indubbiamente ripercussioni positive sia sull’esperienza dell’utenza, sia 

sulle attività di pertinenza delle Rappresentanze Italiane all’estero: 

 

1. le studentesse e gli studenti otterranno un riscontro circa l’ammissione al corso prescelto con ampio 

anticipo rispetto agli anni passati, potendo così pianificare serenamente il trasferimento in Italia e 

l’inizio degli studi presso il nostro Ateneo; 

 
2. le Rappresentanze Italiane all’estero riceveranno le domande di preiscrizione da parte di studentesse 

e studenti già ritenuti idonei all’ammissione e i cui requisiti curricolari minimi sono già stati valutati 

positivamente. Essi saranno inoltre in possesso di una Admission Letter rilasciata dall’Ateneo, che 

faciliterà l’espletamento delle successive pratiche consolari. 

 
Colgo infine l’occasione per segnalarVi che lo Staff dell’Ufficio Global Engagement 

(global.engagement@unipd.it) rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni sui servizi e sull’offerta 

didattica dell’Ateneo. 

 

Confidando nel Vostro interesse e nel Vostro prezioso supporto nel veicolare l’informazione a tutta la Vostra 

utenza.  

 

Vi porgo i miei più cordiali saluti, 

 

Dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni 
Dirigente Area Relazioni Internazionali
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