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Apre Spazio Matricole 2007
Articoli della stessa rubrica
Per facilitare l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale e specialistica a ciclo unico l'Università di Pavia
attiva dal 25 luglio al 28 settembre, presso l'Aula del '400 in piazza Leonardo da Vinci, lo "Spazio Matricole 2007":
uno sportello dedicato alle matricole, aperto tutta l'estate per acquisire informazioni dettagliate e concludere in
tempi rapidi le operazioni necessarie all'iscrizione.
Presso lo sportello è possibile procedere alla pre-immatricolazione on line e concludere tutte le pratiche
necessarie all'iscrizione: conferma della pre-iscrizione, versamento (se non è già stato effettuato) delle tasse
universitarie allo sportello bancario, scatto della fotografia e stampa del libretto universitario.
L'ingresso, in Aula Forlanini, ospita le postazioni del Centro Orientamento COr e dell'Ente per il Diritto allo studio
EDiSU, per informarsi sull'offerta formativa, sui programmi di orientamento, sui collegi universitari e sulle
agevolazioni agli studenti.
Ci sono anche un pc-point per procedere alla pre-iscrizione on line e uno spazio per scattare le foto-tessera necessarie.
Si passa quindi in Aula di Disegno, dove ci sono gli sportelli della banca e della segreteria studenti, per concludere l'iscrizione.
Con la consegna del libretto universitario e del kit matricole, i neo-diplomati diventano a tutti gli effetti matricole 2007-‘08 dell'Università degli
Studi di Pavia.
E a Vigevano dal 31 luglio al 28 settembre 2007 è attivo l’ Info-point dell’Università di Pavia, un servizio attivato già dallo scorso anno per
aiutare i giovani a scegliere, offrendo loro un primo punto di informazione e orientamento sull’offerta formativa e l’opportunità di pre-iscriversi on
line.
Questi i servizi offerti:
informazioni sui corsi di studio attivati presso l’Università degli studi di Pavia, con indicazione dei possibili sbocchi professionali,
dell’organizzazione della didattica, dei requisiti richiesti nonché delle modalità di accesso ai corsi in argomento;
informazioni sui contenuti dei corsi e sui piani di studio;
informazioni sui principali servizi erogati dall’Università degli studi di Pavia agli studenti (pre-iscrizione e immatricolazione telematica,
presentazione on line dei piani di studio e dell’autocertificazione dei redditi, casella di posta elettronica messa a disposizione di tutti gli
studenti, etc.);
distribuzione di brochure e materiale informativo sui corsi di studio, bandi contenenti le regole per l’accesso ai corsi di studio a numero
chiuso e alle lauree specialistiche, materiale vario a scopo divulgativo;
assistenza per lo svolgimento delle operazioni telematiche di pre-iscrizione alle prove concorsuali per l’accesso ai corsi di studio a
numero chiuso o che prevedono comunque una prova idoneativa per l’accesso
assistenza nello svolgimento delle operazioni telematiche di immatricolazione per i corsi di studio non rientranti nella tipologia di cui al
punto precedente.
Informazioni
Spazio matricole
Dove: c/o Aula del ‘400 in piazza Leonardo da Vinci – Pavia
Quando: dal 25 luglio al 28 settembre 2007 (tranne il 13, 14 e 15 agosto), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Info-Point
Dove: c/o “Sportello del Cittadino” in via Cesare Battisti, 6 – Vigevano
Quando: dal 31 luglio al 28 settembre 2007, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
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