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La Carta Ateneo
Articoli della stessa rubrica
L'Ateneo in un microchip. Il Terzo Millennio è esploso in tutto il suo carattere mediatico e informatico anche tra i corridoi
storici dell'Università di Pavia.
A partire da questo anno accademico a tutti gli studenti iscritti è stata consegnata la "Carta Ateneo", una sorta di
documento personale che fornisce dati sul curriculum di studi di ciascun ragazzo e offre allo stesso tempo importanti
servizi. "Carta Ateneo", dopo una lunga e meditata gestazione, nasce come risposta moderna alle esigenze degli
studenti dell'Università di Pavia: il suo microchip ad alta memoria consente due principali funzioni. La carta permette allo
studente di svolgere automaticamente, presso appositi terminali self-service interattivi, le operazioni più ricorrenti come
la richiesta di certificati e informazioni, l'iscrizione agli esami, l'inserimento di avvisi sulla bacheca elettronica.
La "tessera informatica" contiene anche un borsellino elettronico "minipay" ricaricabile, grazie al quale è possibile
effettuare piccoli pagamenti all'interno delle mense universitarie e presso gli esercizi convenzionati con Euro Pavia Card,
senza contare gli acquisti via Internet.
E' anche possibile accedere a tutti i servizi che la Banca Regionale Europea riserva agli studenti dell'Università di Pavia.
"Carta Ateneo" è dunque una sorta di bureau tascabile che memorizza tutti i dati più importanti relativi al rapporto dello studente con l'Università e
consente di svolgere automaticamente le operazioni più ricorrenti, senza perdita di tempo e presso appositi terminali self-service interattivi.
Le file per il rilascio di certificati, statini, attestati, piani di studio e iscrizioni agli appelli d'esame da oggi sono soltanto un vecchio ricordo.
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