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Bussola per matricole
Articoli della stessa rubrica
Care matricole, o meglio studenti iscritti (o sul punto di iscrivervi) al primo anno della facoltà prescelta, serve una
mano per orientarvi nel dedalo di uffici e cortili dell'ateneo pavese? Sicuramente un'indicazione su quali siano i
"punti cardinali" cui potete fare riferimento per muovervi nella storica Università degli Studi di Pavia, non guasta.
- Il primo ufficio con cui dovrete fare conoscenza è l'Ufficio immatricolazioni, presso il quale - lo dice il nome potete iscrivervi direttamente al corso di laurea scelto, se ad ingresso libero, o al test d'ingresso se a numero
programmato. L'iscrizione è possibile anche per via telematica: www.unipv.it/Didattica/proveammissione.html.
L'università ha messo a disposizioni 4 postazioni con accesso ad internet in questa sede e altre 4 sono installate
presso la segreteria degli studenti. Oltre alla domanda d'iscrizione, e al versamento delle tasse, occorreranno 3
foto-tessere, la copia di un documento d'identità e del codice fiscale.
Piazza L. Da Vinci, Palazzo del Maino
Apertura: lun-ven, 9.30-12.00
Tel: 0382/504283
- Se le prove di selezione vi preoccupano, rivolgetevi al Centro Orientamento Universitario (COR): un ufficio che oltre a diffondere la "pavesità"
in Italia, promovendo l'Università di Pavia, fornisce informazioni sui vari percorsi formativi e propone corsi in grado di colmare il debito formativo
degli studenti che si apprestano ai test.
Via Sant'Agostino, 8
Apertura: lun-mer, 9.30-12.30 e 14.30-16.30; gio-ven:
9.30-12.30
Tel.: 0382/504218
E-mail: cor@unipv.it
Web: http://cor.unipv.it
- Per quanto riguarda la presentazione del piano di studi e tutte le informazioni sulla carriera universitaria potete recarvi in Segreteria Studenti.
Con l'introduzione della Carta Ateneo, che riceverete iscrivendovi, molti dei servizi di questo ufficio sono diventati "self service" con notevole
diminuzione delle file agli sportelli e conseguente maggior disponibilità degli impiegati.
Via Sant'Agostino, 2
Apertura: lun-ven, 9.30-12.00
Tel. 0382/504291
- Se poi siete interessati all'alloggio, sia in residenze sia in collegi universitari; così come alle borse di studio o al pratico tesserino mensa, l'ufficio
preposto è quello dell'Istituto per il diritto allo studio universitario (ISU): qui troverete i bandi d'ammissione per i collegi e tutti i moduli di
richiesta per le agevolazioni cui, secondo la vostra fascia di reddito, avrete diritto.
Via Calatafimi
Apertura: lun-gio, 9.30-12.00 e 14.00-15.00; ven:
9.30-12.30
Tel.: 0382/22392
E-mail: segre@isu.pv.it
Web: www.isu.pv.it
- Per soluzioni abitative alternative, assistenza legale, viaggi studio, corsi di lingue estere per studenti italiani o di italiano per studenti stranieri,
corsi di informatica, agevolazioni d'ogni tipo e suggerimenti per il tempo libero rivolgetevi al Centro Assistenza Studenti (CAS).
Corso Mazzini, 9
Apertura: lun-gio: 9.30-12.30 e 15.00-18.00, ven:
9.30-12.30 e 15.00-17.00
Tel.: 0382/539393
E-mail: assistenza.studenti@tin.it
- Per finire, se queste informazioni non vi sono bastate e avete ancora qualche dubbio irrisolto... chiaritelo chiamando il numero verde
recentemente istituito dall'Università: 800223950.

Sara Pezzati
Pavia, 12/07/2001 (618)
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