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Dove trovo le informazioni che mi servono? 
Le fonti principali dove puoi trovare le informazioni utili sono: 

 
1. il portale dell’Ateneo di Padova: www.unipd.it 
È il portale in cui sono contenute tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’Università. Potrete 
trovare i contatti dei principali servizi (Ufficio Carriere Studenti, contribuzione studentesca, 
agevolazioni) e l’indicazione delle procedure (cambio corso, riconoscimento crediti, domanda di 
borsa di studio, collaborazione studentesca, etc..) 

2. il sito del Dipartimento FISPPA: www.fisppa.unipd.it 
La pagina dedicata al Dipartimento FISPPA, di cui il Corso SEF Padova fa parte. Il Dipartimento è 
l’organo dell’Ateneo preposto alla programmazione della didattica e all’organizzazione delle attività 
di ricerca. In questa pagina potrete trovare informazioni sull’offerta didattica pre- e post-lauream, 
sui progetti di ricerca, sul personale e sulle sedi del FISPPA. 

3. il sito della scuola di Scienze Umane: www.scienzeumane.unipd.it/ 
La pagina dedicata alla Scuola di Scienze Umane, cui il Dipartimento FISPPA afferisce. La Scuola è 
organo di raccordo e coordinamento e gestisce gli aspetti della didattica che sono comuni ai 
dipartimenti. 

4. la piattaforma elearning MOODLE: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane 
Il Moodle è la piattaforma e-learning della Scuola di Scienze Umane, attraverso la quale vengono 
pubblicate le informazioni e offerti tutti i servizi per la didattica: al suo interno c’è una pagina per 
ogni Corso che contiene tutte le informazioni necessarie alla frequenza delle attività didattiche e i 
materiali messi a disposizione dai docenti. 

5. la pagina moodle del cds SEF Padova: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=12720 
Nella pagina moodle del corso SEF Padova troverete tutte le informazioni sugli insegnamenti che 
seguirete (contenuti, programma, modalità d’esame), i contatti dei docenti, il calendario 
lezioni/esami e poi, per il futuro, le informazioni sul tirocinio, sull’Erasmus, sulla laurea. 
 

6. le pagine moodle dei singoli insegnamenti 
Nella pagina moodle di SEF, alla voce “Insegnamenti attivati in moodle” troverete uno spazio per 
ogni insegnamento in cui il docente pubblicherà il materiale didattico e le comunicazioni importanti. 
Dovrete iscrivervi allo spazio di ogni insegnamento che intendete inserire in piano di studi. 

7. la posta elettronica degli studenti: www.unipd.it/webmail  
Ogni studente iscritto ha un indirizzo di posta personale (nome.cognome@studenti.unipd.it) a cui 
si accede con le credenziali di Single Sign On 
L’Ateneo e il Dipartimento inviano tutte le comunicazioni importanti all’indirizzo istituzionale, 
pertanto vi consigliamo di consultarlo CON FREQUENZA e di utilizzarlo nelle comunicazioni con i 
docenti e con gli uffici.  

http://www.unipd.it/
http://www.fisppa.unipd.it/
http://www.scienzeumane.unipd.it/
https://elearning.unipd.it/scienzeumane
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=12720
mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
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8. Il portale Uniweb: www.unipd.it/webmail 
Uniweb è il portale che consente agli iscritti di accedere alle informazioni sul proprio percorso di 
studi e di gestire direttamente la propria carriera universitaria, a partire dalle procedure di 
preimmatricolazione e immatricolazione per arrivare alle iscrizioni agli esami, fino alla domanda di 
laurea. I docenti usano Uniweb per inserire gli appelli di esame, pubblicare i voti, registrare gli esami. 
Anche per Uniweb si utilizzano le credenziali di Single Sign On 

9. L’Ufficio Carriere Studenti: scienzeumane.studenti@unipd.it 
È l’ufficio che gestisce le carriere degli studenti iscritti ai corsi della Scuola. Da consultare se avete 
domande generali legate alla carriera (inserimento esami a libretto, verifica della carriera, 
riconoscimento crediti, iscrizioni, trasferimenti e simili). Per le domande legate alla didattica (esami, 
piani di studio, etc..) rivolgetevi alla Segreteria didattica del Dipartimento 

10. La segreteria didattica del Dipartimento FISPPA: 
didattica.fisppa@unipd.it 
È l’ufficio che programma e coordina la didattica del corso. Da consultare per le domande legate a 
questioni didattiche (piano di studi, informazioni sulle lauree, etc…). 

11. Il regolamento del CdS SEF Padova: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/pluginfile.php/830378/block_
html/content/regolamento_SF1333-2011-2021-2021.pdf 
Il documento che contiene le norme che regolano il Corso: ammissione, piano di studi, sostenimento 
degli esami, prova finale. 

12. Gli appelli d’esame 
Ogni anno accademico, l’Ateneo fissa tre sessioni per il sostenimento degli esami (gennaio-febbraio, 
giugno-luglio, agosto-settembre). Su moodle trovate i periodi di sessione e il link ai calendari con gli 
appelli d’esame. Informazioni sulle date degli esami, sull’apertura degli appelli e sui periodi di 
iscrizione sono disponibili nella “Bacheca” accessibile tramite la pagina iniziale Uniweb senza login. 
Potrete iscrivervi agli appelli in autonomia tramite la piattaforma Uniweb. 
IMPORTANTE: per potersi iscrivere è necessario averli prima inseriti nel Piano di studi. 

13. Il piano di studio 
È il “patto formativo” che stringete con l’Ateneo: avete a disposizione un percorso formativo che 
potete personalizzare (con insegnamenti a scelta e crediti liberi) e, una volta stabilito, vi impegnate 
a sostenere tutte le prove che attestano la vostra formazione. Il piano si compila al primo anno ma 
può essere modificato fino alla presentazione della domanda di laurea. Per ogni anno accademico 
ci sono due finestre di modifica: in quei periodi potete intervenire in autonomia sul piano attraverso 
Uniweb. Per saperne di più consultate le FAQ “Piano di studio” in moodle. 

14. Gli insegnamenti e i programmi d’esame: 
https://didattica.unipd.it/off/2022/LT/SU/SF1333 
Il portale didattica contiene tutte le informazioni sugli insegnamenti offerti dal Corso, sui contenuti, 
sui programmi d’esame e sulle modalità delle prove. Contiene anche il link ai contatti dei docenti. 
Ad esso si accede anche attraverso il moodle. 

http://www.unipd.it/webmail
https://didattica.unipd.it/off/2022/LT/SU/SF1333
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15. Il portale “Agenda studenti” 
https://agendastudentiunipd.easystaff.it/ 
Il portale “Agenda studenti” permette la consultazione dell’orario delle lezioni e del calendario 
esami. Attraverso la pagina principale si può scegliere il criterio di ricerca (per corso di laurea, per 
insegnamento, per docente) e, impostando il Corso, l’insegnamento o il docente desiderato, risalire 
all’orario e all’aula in cui si terrà la lezione. 

16. Il Tutorato di Tirocinio 
Un servizio che offre consulenza, orientamento e indicazioni di procedura al momento 
dell’attivazione del tirocinio (II°-III° anno). Il servizio nasce dalla collaborazione fra i Servizi didattici 
e l’Ufficio Career Service di Ateneo. Tutte le indicazioni e i contatti sono disponibili nell’apposita 
sezione moodle. Se vuoi saperne di più consulta le FAQ “Tirocinio”. 

17. Idoneità linguistica: http://cla.unipd.it/ 
Il piano di studi del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione richiede il 
conseguimento dell'Idoneità linguistica (corrispondente al livello B1 previsto dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) in una delle principali lingue europee. 
L’idoneità linguistica si consegue presso il CLA, il servizio di Ateneo che si occupa della diffusione 
della conoscenza delle lingue straniere: il CLA offre la possibilità di frequentare corsi di lingua e 
sostenere le idoneità, che, una volta registrate, comportano il rilascio di un open badge. 

18. Idoneità Competenze Informatiche di Base 
Il piano di studi del Corso prevede anche il conseguimento di una idoneità nelle competenze 
informatiche di base. A differenza delle idoneità linguistiche, in questo caso l’insegnamento è 
offerto all’interno del Corso. Tutte le indicazioni e i materiali sono disponibili nello spazio moodle 
dell’insegnamento. 

19. Il Servizio di Tutor Junior del Dipartimento: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=6985 
Le/I Tutor Junior sono studentesse/i di laurea magistrale o dottorandi incaricati di facilitare 
l’inserimento delle matricole nel mondo dell’università e sostenere gli studenti iscritti agli anni 
successivi in caso di difficoltà: si occupano di orientamento e supporto didattico, supporto 
nell’individuazione degli uffici competenti, consulenza per la risoluzione di problemi legati allo 
studio, supporto per l’accesso ai servizi didattici. Sono le prime figure da contattare in caso di 
difficoltà. 

20. Tutorato Formativo per le Matricole 2022-23: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=2323
27   (in attesa di aggiornamento) 
Il Tutorato Formativo è un programma di attività e di incontri che forniscono un supporto agli 
studenti del primo anno. Lo scopo è agevolare la transizione dalla scuola secondaria e favorire 
l’integrazione al contesto universitario, supportare lo studente durante il percorso di studio e 
accompagnarlo nella progettazione e definizione del proprio progetto formativo e professionale, 
potenziare alcune competenze trasversali. Il percorso prevede un incontro settimanale di circa 
un’ora, da Ottobre ad Aprile, escluso i periodi festivi e d’esame. 

https://agendastudentiunipd.easystaff.it/
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=232327
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=232327
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20. Erasmus per studio all’estero: https://www.unipd.it/erasmus-studio  
Il programma Erasmus+ Studio permette di trascorrere un periodo di studio (da 3 a 12 mesi) 
presso una delle oltre 500 Università convenzionate di uno dei paesi europei partecipanti al 
programma o, dal 2015, anche di un paese extra-europeo. È possibile effettuare la mobilità per 
ogni ciclo di studio, per la frequenza di corsi ed esami, la preparazione della tesi di laurea, lo 
svolgimento di attività di tirocinio purché affiancata ad un periodo di studio. La docente referente 
del Corso SEF per il Programma Mobilità Erasmus + Studio è la prof.ssa Debora Aquario.  

https://www.unipd.it/erasmus-studio

