Procedure per l’iscrizione al Corso di Alta Formazione per docenti dell’Educazione degli
Adulti in “Innovazione organizzativa e gestione nel sistema dell'EdA” a.s. 2010-2011
dell’Università degli Studi di Padova
Struttura alla quale il candidato deve spedire o inviare la domanda
I candidati che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale dovranno iscriversi al Corso.
La domanda dovrà essere compilata on line entro e non oltre il 28 marzo 2011 collegandosi al sito
http://www.uniweb.unipd.it
Istruzioni per la compilazione della domanda:
1) prima di compilare la domanda, effettuare l’autenticazione al sistema secondo le istruzioni
riportate nell’home page di Uniweb (in caso di difficoltà con username e password si consiglia di
utilizzare il “Modulo Uniweb Post lauream - username/password” reperibile sul sito
http://www.unipd.it/master/modulistica_iscritti.htm);
2) effettuato il login con le proprie credenziali, cliccare su “Didattica” e scegliere
“Preimmatricolazione ad accesso programmato”;
3) cliccare il tasto “Nuova preimmatricolazione” e scegliere la tipologia del corso di studio: “Corsi
di Alta Formazione”
4) scegliere il Corso al quale si desidera preiscriversi;
5) compilare la domanda;
6) stampare la domanda, cliccando il tasto “Stampa domanda”
La domanda deve pervenire in originale cartaceo entro il 28 Marzo 2011 (non fa fede il timbro
postale), debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti, al seguente indirizzo:
Direttore del Corso di Alta Formazione per Docenti dell’Educazione degli Adulti” – Prof. E.
Felisatti
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova.
Iscrizione al Corso di Alta Formazione
L’iscrizione al Corso sarà perfezionata mediante l’invio della ricevuta del versamento della quota di
iscrizione al Servizio Formazione Post Lauream entro il 28 marzo 2011 al n° di fax 0498276386.
Il relativo bollettino è scaricabile dal sito http://www.unipd.it/altaformazione/bonifico.htm
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data indicata
saranno considerati rinunciatari.
Per informazioni
Dipartimento Scienze dell’Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 – 35137 Padova
Referente: Dott. Claudio Bittante
Telefono: 049 8271724
E-mail: claudio.bittante@unipd.it

