Contatti utili per informazioni sul bando di ammissione
2018-19 e sulle modalità di immatricolazione:
à via email, scrivendo a: matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it
à INFORMASTUDENTI
L’ufficioInformastudenti fornisce informazioni relative all’offerta formativa, alla carriera
studentesca, all’attività didattica, al diritto allo studio, all’orientamento.
indirizzo: Strada Nuova 65, Pavia
Oradio di apertura dello sportello: da lunedì al venerdì 9,00/12,30; 14,00/17,00
Orario risposta telefonica: Gli uffici rispondono al telefono (0382-989898) nei seguenti orari:
da lunedì al venerdì 10,00/12,00; 14,00/16,00
(l’ufficio INFORMASTUDENTI sarà chiuso dal 13 al 17 agosto 2018)
à PORTE APERTE All’Università di Pavia, 18 luglio 2018 ore 09.30 - 18.00
GIORNATA DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE SUI PERCORSI DI STUDIO.
Cortili del Palazzo Centrale (Strada Nuova 65). Info e iscrizioni su http://cor.unipv.eu
à INFOMATRICOLE, attivo dal 17 luglio 2018 al 15 ottobre 2018
L’Università di Pavia mette a disposizione di tutte le future matricole lo sportello “infoMatricole”, che
sarà attivo dal 17 luglio 2018 al 15 ottobre 2018 (con sospensione dal 6 al 17 agosto 2018).
Lo sportello ha sede presso i saloni del Rettorato, nella sede storica dell’Ateneo.
Infomatricole è un servizio ideato e realizzato con lo scopo di garantire supporto ed assistenza agli
utenti nella ricerca delle informazioni specifiche utili per la scelta del Corso di Laurea e nello
svolgimento delle procedure di attivazione della carriera accademica.
Il servizio si rivolge agli utenti che si avvicinano per la prima volta al mondo universitario, agli utenti
che hanno terminato un corso di studi e vogliono proseguire la carriera accademica e agli utenti che
desiderano riavviare una carriera precedentemente interrotta.
Personale specializzato del Centro Orientamento, delle Segreterie e dell’EDiSU, affianca e guida gli
studenti fornendo informazioni sull’offerta formativa, sulla procedura di immatricolazione, sul diritto allo
studio e sui servizi dell’Ateneo.
Nello specifico, presso l’ufficio infoMatricole è possibile avere informazioni in merito a:
• offerta formativa;
• contributi universitari;
• collegi, borse di studio e altri benefici;
• trasferimenti, seconde lauree, riconoscimento titoli conseguiti all’estero;
• Ateneo Card;
• Procedure di immatricolazione.
Presso “infoMatricole” è attivo anche un Pc Point con alcune postazioni per procedere alla
immatricolazione on line.
Indirizzo: Saloni del Rettorato, Strada Nuova, 65 27100 Pavia
Orario di apertura al pubblico: dal 17 luglio 2018 al 15 ottobre 2018 nei giorni: lunedì e mercoledì:
9.00/12.00 - martedì 13.30/16.30 (con sospensione dal 6 agosto al 17 agosto 2018).
Attenzione:
l’Infopoint e la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
non forniscono informazioni sulle immatricolazioni

à SCARICA IL TESTO DEL BANDO

