Informastudenti
LE UNDICI COSE DA SAPERE
E-MAIL
All’atto dell’immatricolazione attiva la tua casella e-mail istituzionale. Sarà l’unico canale attraverso il quale riceverai
tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Università di Pavia: scadenze , avvisi, opportunità e notizie. Consultala
sempre!
AREA RISERVATA
È l’ambiente virtuale in cui gestire la tua carriera accademica: compilare il piano di studi, iscriverti agli esami, visualizzare i voti, reperire le fatture dei pagamenti, stampare le autocertificazioni. È attivata a seguito dell’immatricolazione.
CARTA ATENEO +
All'atto dell'immatricolazione devi attivare la Carta Ateneo +. È lo strumento indispensabile per poter accedere alle
mense a tariffe agevolate, per effettuare pagamenti e prelievi, ricevere rimborsi e pagamenti, ottenere sconti nei
negozi convenzionati.

TASSE E BENEFICI
Per immatricolarti devi versare la I rata tasse di importo fisso. I contributi onnicomprensivi saranno calcolati, e su
ddivisi in altre tre rate, sulla base della situazione economica attestata dall’ISEE. Informazioni dettagliate, anche
sulle tipologie di esoneri e rimborsi, sono riportate sul bando tasse.
FILO DIRETTO
Il servizio ti permette di ottenere tutte le informazioni amministrative senza doverti recare in Segreteria studenti: tasse,
piano di studi, iscrizioni agli esami, presentazione domanda di laurea e certificati.
CALENDARIO LEZIONI
Puoi trovare i calendari didattici con gli orari e le aule delle lezioni sul sito di ciascun Dipartimento o Corso di Laurea.
PIANO DI STUDI
Rappresenta l’insieme delle attività formative che sarai tenuto a sostenere. Ricorda: il piano di studi va compilato on-line
annualmente attraverso la tua Area Riservata!
EDISU
L’Ente per il Diritto allo Studio Universitario si occupa dell’erogazione di servizi quali: borse di studio, collegi e residenze
universitarie, mense (www.edisu.pv.it).
AUTOGUIDOVIE
“UniPass” è la tessera che ti consente di viaggiare gratuitamente senza limitazioni di orario di tempo e di giorni sui
mezzi pubblici della città di Pavia (pavia.autoguidovie.it).
WIFI, BIBLIOTECHE, AULE STUDIO
L’Università di Pavia offre un servizio wi-fi gratuito e numerosi spazi comuni come aule e biblioteche dove poter studiare
e fare nuove amicizie!
SMART CARD
La tessera permette di utilizzare i servizi offerti dalle biblioteche dell’Università di Pavia e, sulla base dell’identità digitale
del possessore, l’accesso ad aree ad ingresso controllato. Altri sevizi si aggiungeranno a breve.

Informastudenti
Lo spazio informativo dell’Università di Pavia, che
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