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Benvenuto/a all'Università degli Studi di Pavia!
Noi siamo il Coordinamento per il Diritto allo Studio, l'associazione dei/delle tue/
tuoi rappresentanti, presente in questo Ateneo sin dal 1979. Tanto vero?
Proprio quest’anno ci sono state le ultime elezioni studentesche, che ci hanno 
visti/e come la prima lista più votata sia sul piano nazionale, che su quello 
territoriale; questo perchè vogliamo un'Università a misura di studente/
studentessa!
Tutti/e insieme cerchiamo di portare avanti valori solidi, come: l'antifascismo, 
l'antirazzismo, la parità di genere e tanti altri, oltre che batterci ogni giorno 
affinchè venga garantito a tutti/e un vero Diritto allo Studio: nessuno/a deve 
essere lasciato indietro!
Questa è una guida fatta appositamente da noi per te che sei appena arrivato/a.
Avrai sicuramente tante domande su quello che ti aspetterà! Dopo che avrai letto 
questa guida avrai tutto quello che ti serve per orientarti qui in Università. Qui 
dentro troverai di tutto: spazi in Università, come accedere alle Borse di studio, i 
Collegi e le mense.

PER QUALSIASI DUBBIO... CONTATTACI! 
Siamo a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio!
I/le rappresentanti degli studenti del Coord lavorano costantemente per 
rispondere ai vostri quesiti, aiutarvi nel vostro percorso e per risolvere ogni 
problema con i prof! Potete contattarci tramite WhatsApp, su FB, IG, Telegram o 
direttamente quando ci vedete in Uni!

✨
 Introduzione

Entra anche tu 
in COORD! 

"



!
 Finalmente a Pavia
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Sia che viviate a Pavia e studiate qui da tempo o che vi siate appena 
trasferiti in questa piccola città, benvenuti/e!
Questa guida è stata scritta dai ragazzi e dalle ragazze del 
Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia appositamente per 
te e per chiunque voglia qualche informazione in più sulla nostra 
Università o rimanere aggiornato/a. Nelle prossime pagine troverai dei 
consigli, delle informazioni e qualche indicazione pratica di studenti e 
studentesse che vivono questa città da un po’ di tempo.
L’Università di Pavia, l’Alma Ticinensis Universitas, è tra le università più 
antiche del mondo. Fondata nel 1361 da Galeazzo II Visconti è l’Università 
più antica della Lombardia. Il palazzo dell’Università centrale, in Corso 
Strada Nuova, conserva alcune aule storiche che sono state restaurate e 
che vengono tuttora utilizzate per convegni, occasioni di rappresentanza 
e per lo svolgimento delle sedute di laurea: l’aula Foscolo, l’aula Scarpa e 
l’aula Volta. Quest’anno, l’Università di Pavia ha deciso che le lezioni 
saranno svolte in presenza, salvo l’aggravarsi della situazione pandemica. 
Inoltre, saranno garantite le videoregistrazioni delle lezioni dell’anno 
corrente o dello scorso anno accademico, se il corso non ha subito 
modifiche rilevanti, e resteranno disponibili quindi sulla piattaforma kiro 
per almeno 15 giorni. Come lo scorso anno la nostra associazione è 
profondamente convinta dell’importanza delle lezioni in presenza, che 
restano insostituibili, e delle registrazioni come supporto alla didattica, 
soprattutto per determinate categorie di studenti e studentesse, quali: 
lavoratori/lavoratrici, caregiver, genitori e persone affette da disabilità.
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Entro il 25 Ottobre, nell’area riservata alla voce “Segreteria” > ”Benefici” va dato il 
consenso per l’acquisizione del valore ISEE (Ricorda: prima devi rivolgerti al CAAF 
per fare
l’autocertificazione! I CAAF elargiscono le autocertificazioni entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso).
La contribuzione annuale è composta da una quota fissa (tassa regionale di 140 
euro + marca da bollo di 16 euro) e una variabile, calcolata in base al reddito, al 
corso di studio e al numero di iscrizioni fuori dalla durata normale (contributo 
onnicomprensivo). Grazie anche al nostro lavoro in CdA, la rateizzazione è ora 
divisa in quattro rate per poter diluire meglio la spesa.
1. Da versare al momento dell’immatricolazione o iscrizione agli anni successivi 
entro il 23/09/2022
2. Da versare entro il 15/12/2022 
3. Da versare entro il 10/02/2023 
4. Da versare entro il 14/04/2023

Le vittorie del Coordinamento del Diritto allo Studio: 
- NO TAX AREA FINO A 23.000 EURO DI ISEE (fra le più alte in tutta Italia!) -       
   CALCOLO DELLE QUOTE PIÙ CALMIERATO
- FONDO BENESSERE STUDENTESCO
- BONUS FRATELLI

!
 Contribuzione studentesca

Giugno 2022
Manifestazione nel cortile del 

rettorato contro l’alta tassazione
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Ogni due anni si tengono le elezioni universitarie in cui studentesse e studenti 
sono chiamati/e a votare per eleggere i propri e le proprie rappresentanti negli 
organi universitari.
La figura del rappresentante è una figura importante per garantire a tutte e tutti 
un supporto reale e concreto, fornendo una presenza e un’azione costante per 
far fronte ai comuni problemi che ogni studente e studentessa deve affrontare 
nella carriera universitaria. Ricordiamo che la nostra lista, Coordinamento per il 
diritto allo studio – UDU alle ultime elezioni ha vinto in tutti gli organi, 
riconfermandosi la lista di rappresentanza studentesca più votata nell’Università 
di Pavia. Pertanto, se vuoi intraprendere anche tu questa esperienza come 
rappresentante nel tuo corso, non esitare a contattarci!

Quali sono gli organi maggiori?
Sono definiti “maggiori” in quanto le decisioni prese in questi organi ricadono su 
tutti gli studenti e le studentesse del nostro Ateneo, anzichè in un unico 
dipartimento.

Consiglio di Amministrazione (CdA)
È l’organo più importante dell’università. Si occupa del governo e della 
programmazione generale dell’Ateneo. Sovrintende alla gestione economico-
patrimoniale e finanziaria dell’università.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore, due rappresentanti degli 
studenti, tre membri esterni (persone che non fanno parte della componente 
universitaria pavese e sono scelte dal Rettore), cinque docenti del nostro ateneo, 
nominati dal Senato Accademico.

Senato Accademico
È uno dei due principali organi di governo dell'università. Approva il 
Regolamento generale d’Ateneo, formula proposte e pareri in materia di 
didattica, ricerca, servizi agli studenti e sulla gestione economica. Il Senato 
Accademico è composto dal Rettore, 21 docenti che rappresentano le tre macro-

!
 Organi universitari
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aree (Scienze della Vita, Scienze e Tecnologie, Scienze
 Umanistiche e Sociali), due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 
un rappresentante dei Dottorandi di ricerca, quattro rappresentanti degli 
studenti.

Consiglio di Amministrazione EDiSU (CdA EDiSU)
Il Consiglio di Amministrazione dell'EDiSU è uno degli organi maggiori più 
importanti! è L’organo amministrativo dell’Ente per il diritto allo studio 
universitario ed è composto da: Presidente dell'Ente, due docenti universitari, 
due rappresentanti degli studenti e il direttore amministrativo. Nello specifico, 
l’EDiSU, ente strumentale dell'Università degli Studi di Pavia, si occupa dei bando 
per le borse di studio e per i posti in collegio, la gestione delle mense e dei 
collegi ed altri bandi (sovvenzioni straordinarie, affitt ecc..i).

Consiglio degli Studenti
È un organo che svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli altri 
organi, esprime pareri obbligatori su interventi di attuazione di diritto allo studio, 
variazione della contribuzione studentesca, disciplina di accesso ai corsi. È 
formato da tre rappresentanti degli studenti eletti in ogni Consiglio di 
Dipartimento, un rappresentante dei Dottorandi per ciascuna macro area e tutti i 
rappresentanti degli studenti eletti negli organi maggiori (Senato Accademico, 
CdA e CdA Edisu).

!
 ESSE 3 (Area riservata)

Al momento dell’iscrizione ti è stato assegnato un indirizzo di posta elettronica 
(nome.cognomeXX@universitadipavia.it) e la password per accedervi attraverso il 
servizio gmail. Una volta immatricolato puoi accedere alla tua “Area riservata 
ESSE3”. ESSE3 è il sistema on-line tramite cui puoi gestire la tua carriera 
universitaria: effettuare il pagamento della retta universitaria, prenotare gli 
esami, scaricare le autocertificazioni. Accedi su studentionline.unipv.it e inserisci 
le tue credenziali di ateneo: il tuo codice fiscale come nome utente e la password 
ricevuta sulla posta d’Ateneo al momento dell’immatricolazione, entrambe in 
MAIUSCOLO.
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NB: in caso di malfunzionamenti del sistema ESSE3, non esitare a contattare la 
“Segreteria Studenti” (FiloDiretto), accedendo con le tue credenziali di ateneo sul 
sito https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login.
Nel caso in cui dovessi aver perso la password per accedere all’Area Riservata, 
dalla homepage del sito dell’Università o su studentionline.unipv.it (cliccando 
"menú") è possibile eseguire la procedura di recupero cliccando su “Password 
dimenticata?”. Dopo averlo cliccato ed aver eseguito l’intera procedura, riceverai 
la nuova password direttamente nella webmail di Ateneo.
Per recuperare la password della webmail di Ateneo, devi inviare una email a 
password@universitadipavia.it indicando nel corpo del testo i tuoi dati 
anagrafici, il tuo Codice Fiscale, allegando copia di un tuo documento di identità 
e inserendo come oggetto “Richiesta di una nuova password”.
Se si dovessero presentare altri tipi di complicanze, sul sito dell'Università di 
Pavia puoi trovare una pagina dove vengono riportate delle risposte alle 
domande più frequenti relative le credenziali di ateneo e date ulteriori 
spiegazioni su cosa fare nei vari casi di smarrimento delle credenziali fornite 
dall'ateneo. Ti basta entrare sul sito dell'Università di Pavia, cliccare il menù -> 
Studenti Iscritti -> "FAQ- Domande frequenti" -> + Credenziali Area Riservata 
email di Ateneo.

!
 Questionari di valutazione

I questionari di valutazione dell’Area Riservata sono una parte fondamentale del 
processo di miglioramento continuo che coinvolge tutte le università.
Vanno compilati prima di iscriversi ad un esame e sono lo strumento con cui 
ogni studente comunica, in anonimato, l’esperienza di un corso e le sue 
eventuali problematicità. I risultati vengono analizzati dalla Commissione 
Paritetica, per calibrare meglio il metodo di insegnamento sulle specifiche 
esigenze di ogni corso di laurea. È garantino l’anonimato; è inoltre nostra 
intenzione introdurre un ulteriore questionario di valutazione, da compilare dopo 
aver svolto l'esame, in modo da rilevare eventuali criticità riscontrate durante la 
sessione di studio o d'esame.
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È una piattaforma contenente materiale di supporto per ogni esame. Qui sono 
anche caricate tutte le registrazioni delle lezioni universitarie. 
Per accedere a KIRO digita elearning.unipv.it e seleziona il corso che ti interessa. 
Poi clicca sulla voce LOGIN in alto a destra, inserendo le tue credenziali di Ateneo 
(codice fiscale e password dell’Area Riservata).
NB: L’accesso è consentito agli studenti che hanno terminato il processo di 
immatricolazione (pertanto non sono valide le prime credenziali rilasciate 
dall’Ateneo utili per la registrazione e la pre-immatricolazione).

EduRoam è un servizio internazionale che permette l'accesso alla rete wireless 
agli utenti mobili in tutti gli enti partecipanti usando sempre le stesse credenziali 
di ateneo. La copertura del servizio wireless interessa tutte le aree dell’Università 
di Pavia. Per l’accesso non è necessario scaricare alcuna applicazione, è 
sufficiente inserire le proprie credenziali d’Ateneo (CODICE-FISCALE@unipv.it, 
password) andando su: Impostazioni > Wireless e reti > Wi-Fi > seleziona 
*eduroam*.
Con Eduroam potrai memorizzare le credenziali sul dispositivo.
Tuttavia, se non dovessi ricordarti la password, puoi farne generare una nuova 
dal sistema inserendo semplicemente il tuo codice fiscale. Ti arriverà una e-mail 
contenente quella nuova.

Molti dipartimenti dell’Università di Pavia hanno una propria biblioteca, ma ogni 
studente può accedere ai servizi, indipendentemente dal corso di studi. I servizi 
comprendono:
- prestito, prestito interbibliotecario e autoprestito
- consultazione
- consultazione delle banche dati e dei cataloghi online - assistenza bibliografica.

!
 KIRO (e-learning)

"
 Wi-Fi

#
 Biblioteche
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Il catalogo online di tutti i libri, le riviste e il materiale multimediale delle 
biblioteche di Pavia e del circondario è consultabile tramite il seguente indirizzo: 
https:// openweb.unipv.it/openweb/.
Si può accedere alle sale di studio e di consultazione prenotandosi attraverso 
l’app Affluences e dopo aver compilato il modulo di richiesta di accesso 
reperibile sul sito http://biblioteche.unipv.it o all’ingresso delle biblioteche. Se si 
ha bisogno di prendere in prestito dei libri, si possono prenotare con 
l’applicazione SmartOpac o l’applicativo Fluxus (a cui si può accedere tramite 
questo link: http://prestito.unipv.it) e ritirare nei punti predisposti, dove andranno 
anche riconsegnati. I punti di ritiro sono:
• Portineria di Fisica, Via Bassi, 6 per prestito locale e interbibliotecario della 
Biblioteca delle Scienze;
• Atrio di accesso al polo didattico della Nave, via Ferrata 1, per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca della Scienza e della Tecnica;
• Atrio di accesso alla Biblioteca, Policlinico San Matteo, Palazzina Cliniche 
Chirurgiche (Padiglione 2, primo piano), Piazzale Golgi, 2 per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca di Area Medica;
• Portineria del Dipartimento di Economia, Via San Felice, 5 per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca di Economia e della Biblioteca di Studi 
Umanistici sez. Filosofia;
• Sede di Arte, Palazzo Centrale, Strada Nuova, 65 per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca di Studi Umanistici sez. Arte;
• Sede di Diritto Privato, Palazzo Centrale, Strada Nuova, 65 per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca di Giurisprudenza;
• Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali, Palazzo Centrale, Strada Nuova, 65 per 
prestito locale e interbibliotecario della Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali;
• Portineria di Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino, 1 per prestito locale e 
interbibliotecario della Biblioteca di Studi Umanistici delle sezioni collocate a San 
Tommaso
• La restituzione del materiale librario potrà avvenire sia nello stesso punto ove è 
avvenuto il ritiro, sia attraverso il deposito dei volumi nel BOX che è stato allestito 
presso la Portineria di Palazzo Centrale, Strada Nuova 65 – Pavia.
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BIBLIOTECA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
Tamburo: Via Ferrata, 1. Orari: lun-ven 8:30-19.
Botta 2: Via Ferrata, 9. Orari: lun-ven 8:30-18.30.
Orto botanico: Via S. Epifanio, 14. Temporaneamente chiuso.

BIBLIOTECA DELLE SCIENZE
Sezione di Fisica: Via Bassi, 6. Orari: lun-gio 8:30-19, ven 8:30-17.
Sezione di Chimica: Via Taramelli, 12. Orari: lun-gio 8:30-17, ven 8:30-12.30. Sezione 
di Farmacia: Via Taramelli, 12. Apre solo su appuntamento.

BIBLIOTECA DI AREA MEDICA ADOLFO FERRATA (BAM) 
(vari punti di servizio all’interno del Policlinico San Matteo) 
Orari: lun-ven 8:30-20, sab 10.30-19.

BIBLIOTECA DI ECONOMIA: Via San Felice, 5-7. Orari: lun-ven 8:30-19. 

BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA: Corso Strada Nuova, 65. Orari: lun-ven 
8:30-22.

BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: Corso Strada Nuova, 65. Orari: 
lun-ven 8:30-19.

BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI (BSU):
Sezione di San Tommaso: Piazza del Lino, 1.
Vi si accede con la Tessera dei servizi di Ateneo. Alcuni tavoli sono stati riservati in 
via prioritaria alla consultazione dei volumi lì conservati.
Orari: lun-ven 8:30-22, sab-dom 8:30-19.
Sezione di Filosofia e Psicologia: Piazza Botta, 6. Orari: lun-ven 8:30-19.
Sezione di Arte: Corso Strada Nuova, 65. 

BIBLIOTECA DI MUSICOLOGIA: palazzo Raimondi, Corso Garibaldi 178, Cremona. 
Orari: lun-ven 8:30-18.30.

Alle biblioteche appartenenti all’Università si aggiunge inoltre la Biblioteca 
Universitaria, appartenente al Ministero del Beni Culturali, a cui possono 
accedere tutti gli studenti. Si trova nel Palazzo Centrale (Corso Strada Nuova 65) e 
ha i seguenti orari: lun-ven 8:30-18:30.
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AULA STUDIO

RADIO AUT

Via Faruffini 4

Le principali aule studio dell’Università sono:
Polo Centrale (Strada Nuova 65), orario di apertura 08.00 – 19.30 • Aula 
studentesse
• Aula di Scienze Politiche
Palazzo San Felice (via S. Felice 5), orario di apertura 09.00 – 18.30 • Chiesetta di 
San Felice Polo Cravino, orario di apertura 09.00 – 18.30
• Aula Ed. Didattica
• Aula Melanzana
Oltre alle aule studio dell’Università, anche il Coordinamento per il Diritto allo 
studio gestisce uno spazio in collaborazione con il circolo ARCI Radio Aut: si trova 
in Via Faruffini 4, PV. Si tratta di una sala grande e luminosa con Wi-Fi gratuito, 
caffè e senza un sistema di prenotazione tramite app! Se a casa hai problemi con 
il Wi-Fi, abiti lontano o vuoi semplicemente stare in compagnia, puoi anche 
venire da noi a seguire le lezioni universitarie: per conoscere gli orari e i giorni di 
apertura, segui la pagina Facebook e Instagram cercando: Coordinamento per il 
Diritto allo Studio - Udu Pavia o Radio Aut.

!
 Aule studio
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Il C.OR. è il Centro di Servizi di Ateneo che si occupa dell’orientamento ed è 
rivolto a tutti gli studenti universitari, con particolare attenzione alle fasi di 
ingresso nell’Università e di uscita verso il mondo del lavoro. Il centro svolge 
attività di formazione e valutazione, articolandosi in tre settori: la scelta del corso 
di studi (orientamento pre), il supporto allo studente nel percorso universitario 
(orientamento intra) e l’accompagnamento al mondo del lavoro (orientamento 
post). Il Centro offre gratuitamente servizi di consulenza individuale o per piccoli 
gruppi con psicologi ed esperti dell'orientamento concentrandosi sul bisogno 
specifico del singolo studente.
Orari di apertura sportello informativo: 
In presenza: Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Telefonico e telematico:
Lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30. Contattaci: 0382 984218 corinfo@unipv.it. Orari di apertura 
Informa studenti: Il martedì dalle 9:00 alle 12:00, su appuntamento prenotabile 
entro le 12:00 del giorno precedente. Call center: Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 
alle 12:00 0382 989898

L’Università degli Studi di Pavia offre ogni anno agli studenti la possibilità di 
svolgere un'attività di collaborazione a tempo parziale presso le proprie strutture. 
Le attività di collaborazione studentesca prevedono un impegno orario 
compreso fra le 50 e le 150 ore annuali, con un compenso pari a € 7,75 netti per 
ogni ora svolta, esenti da imposte. L’assegnazione degli incarichi è subordinata 
ad una graduatoria, redatta sulla base del merito accademico e della condizione 
economica degli studenti. Tutti gli studenti regolarmente iscritti, ad eccezione 
degli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, 
possono candidarsi. I requisiti di accesso sono specificati nel Bando annuale, e 
l'attività svolta è certificata dall'Università. 
Per maggiori informazioni, visita il sito tinyurl.com/2uehsrz9

!
 Centro di orientamento

"
 Incarichi part-time
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Con il programma Erasmus puoi trascorrere un periodo di studio di minimo 3 e 
massimo 12 mesi in una Università europea. Esistono 3 tipologie di Erasmus:

Studio
Durante il periodo in Erasmus potrai frequentare corsi, sostenere esami e 
svolgere attività di ricerca in preparazione alla tesi oltre che svolgere attività di 
stage/ tirocinio. Il programma è aperto a studenti regolarmente iscritti ad un 
Corso di laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica-magistrale, 
specialistica- magistrale a ciclo unico, scuola di specializzazione, dottorato di 
ricerca, master universitario. Al rientro, le attività svolte durante il periodo 
all'estero saranno riconosciute dall'Università di Pavia. Come studente Erasmus 
puoi ottenere un contributo economico per sostenere parte delle spese del 
periodo di studio. Inoltre, sarai esente dal pagare le tasse d'iscrizione presso 
l'Università ospitante e avrai diritto a fruire dei servizi offerti, come ad esempio 
alloggio o corsi di lingua.

Overseas
Overseas fa parte del più ampio programma Erasmus. Questo offre infatti a 
studenti e staff opportunità di mobilità da e verso i paesi extra Europei, definiti 
Partner Countries. Come studente, potrai partecipare a Erasmus Overseas per 
studiare in un'Università extra-EU, quali Svizzera ecc. Per maggiori informazioni 
sui programmi Erasmus, ti consigliamo di visitare il sito dell'Università di Pavia, 
sotto le voci "Internazionale">"Studiare all’estero".

Traineeship
Questo programma permette di svolgere un tirocinio all'estero della durata da 2 
a 12 mesi. E' aperto a studenti, dottorandi, iscritti a corsi di master di I o II livello, 
specializzandi o neolaureati di tutti i corsi di
studio. Per poter partecipare al bando, dovrai reperire un'impresa disposta ad 
ospitarti. Potrai proporre di svolgere il tirocinio in un'impresa, con la quale hai 
preso contatti autonomamente, o grazie all'intermediazione di un docente, con 
anche enti ed ONG. È prevista una borsa di studio di importo variabile in base al 
Paese di destinazione.

!
 Programma ERASMUS
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Informastudenti è il punto di accoglienza dell’Ateneo.
Alle future matricole, studenti iscritti, studenti laureati e studenti internazionali 
vengono fornite informazioni relative all’offerta formativa, alla carriera 
studentesca, all’attività didattica, al diritto allo studio, all’orientamento. Agli 
studenti internazionali, in particolare, è fornita tutta l’assistenza necessaria ad 
agevolare l’iscrizione presso l’Università di Pavia. 
Call center: 0382 989898 
Lun – Ven: 10:00 – 12:00
Per contattare telematicamente l’ufficio, gli studenti iscritti possono scrivere al 
FILO DIRETTO con la Segreteria Studenti (https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/
#/login).
Gli studenti potenziali e coloro che hanno concluso la propria carriera possono 
accedere al portale di informa studenti: https://tinyurl.com/ehber368

Le borse di studio sono un sostegno economico annuale, assegnato tramite 
concorso, offerto alle studentesse e agli studenti universitar/e con determinati 
requisiti di regolarità accademica, merito e reddito. Tale beneficio economico è 
riconosciuto in parte in denaro e in parte in servizi che vengono forniti allo 
studente gratuitamente.
Ogni anno l’EDiSU (Ente per il diritto allo studio universitario) bandisce il 
concorso per il conferimento di Borse di studio per gli studenti iscritti 
all’Università di Pavia e stila la relativa graduatoria.
L'ammontare della borsa di studio varia a seconda della condizione economica 
del nucleo familiare dello studente o della studentessa, della residenza e della 
dimostrazione di avere un domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria.

!
 Informastudenti

"
 Borse di studio
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Pavia è una vera e propria città-campus, con una rete di collegi universitari, 
strutture per lo studio e lo sport unica in Italia.
I Collegi Universitari di Pavia sono 16. Qui le studentesse e gli studenti vivono e 
crescono insieme, si confrontano con i propri compagni, trascorrono periodi di 
studio all’estero, preparano al meglio il loro futuro. I collegi rispondono a 
molteplici esigenze studentesche: da quelle logistiche e strumentali di base, 
legate alla necessità di avere stabili punti di riferimento che garantiscano 
un'agevole frequenza ai corsi universitari, a quelle di integrazione sociale e 
relazionale, a quelle educative e culturali. Per altre informazioni sui bandi e le 
scadenze, ti consigliamo di seguirci sulle nostre pagine social e di visitare la 
sezione apposita del sito Unipv o del sito EDiSU.
Tuttavia verso la fine di ottobre viene aperto un extra-bando per accedere ai 
collegi: https://edisupv-sol.dirittoallostudio.it/acser/.
Per conoscere i collegi, ti consigliamo di visitare il sito: www.collegidipavia.it.

!
 Collegi universitari
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L’Università di Pavia offre agli studenti un sistema di mense composto da 
quattro strutture divise tra il centro della città e i poli scientifici. I percettori di 
borsa di studio per reddito hanno diritto ad un pasto al giorno gratuito, mentre 
per tutti gli altri è possibile usufruire di specifiche tariffe agevolate in base alla 
fascia reddituale. Il prezzo massimo per un pasto completo è 6,50€, mentre per 
chi usufruisce delle agevolazioni il costo è di 4€ o 5€. Per accedere alle tariffe 
agevolate o al pasto gratuito, è necessario esibire un Qr Code in cassa. Il Qr code 
si ottiene scaricando l’app Edisu-Pavia.Eat; bisogna poi accedere all’area riservata 
del sito Edisu “servizi online allo studente”, generare un altro Qr Code, 
inquadrarlo per permettere l’associazione del proprio profilo all’app e, 
finalmente, ottenere il QR Code utile sul proprio smartphone. Per usufruire del 
servizio a tariffa agevolata, è necessario farne richiesta sull’area riservata 
dell’Edisu dopo avere richiesto l’Isee. 
Tutte le mense sono convenzionate con l’Università ed è quindi possibile 
acquistare un pasto a tariffa agevolata: 
- Mensa Castiglioni (via San Martino 20): A pranzo dal lunedì alla domenica, dalle 
12 alle 14; a cena dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 21.
- Mensa Cravino (via Agostino Bassi 2): A pranzo dal lunedì alla domenica, dalle 
12 alle 14:30; a cena dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.
- Mensa Fraccaro (piazza Leonardo da Vinci 2): A pranzo dal lunedì al venerdì, 
dalle 12 alle 14:15.
- Mensa Nave (via Ferrata 20): A pranzo dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14:30.
In alternativa puoi consumare il tuo pasto da casa o d'asporto negli spazi aperti e 
nelle aule universitarie.

!
 Mense universitarie
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Se studi a Pavia ma non hai un medico di base assegnato in città, puoi rivolgerti 
a qualunque medico di medicina generale per una visita, una prescrizione o un 
accertamento anche senza esservi assegnato. Per la visita ambulatoriale presso 
lo studio del medico il costo è di 15 euro, per una visita domiciliare il costo è di 25 
euro. Puoi chiedere il rimborso di questa spesa all'ASL della tua città di residenza. 
In alternativa, puoi chiedere di essere temporaneamente assegnato ad un 
medico di medicina generale che esercita a Pavia. In questo modo il medico ti 
viene assegnato per un periodo che va da tre mesi fino al massimo di un anno, al 
termine del quale può essere rinnovato.
Ecco come fare: Richiedi la revoca dell’attuale medico di base nel luogo di 
residenza. Alcune ASL permettono di fare la revoca in modalità online da un 
portale oppure via mail; altre impongono ancora il passaggio presso gli uffici; poi 
accedi tramite SPID al portale web di “Scelta e revoca” dell’ASST Pavia; poi 
compila online il modulo “NUOVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO” 
caricando documento di identità, tessera sanitaria e ricevuta di revoca; infine 
scegli il nuovo medico di base tramite la lista disponibile sul sito dell’ASST Pavia.
In alternativa, è possibile prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Scelta/
Revoca Pavia, Viale indipendenza 3, tramite le modalità indicate sul sito 
dell’ASST.

Il servizio di consulenza psicologica è stato fortemente voluto dai rappresentanti 
degli studenti ed è attivo da maggio 2020. Offre supporto psicologico agli 
studenti, anche in lingua inglese, con particolare riguardo a stati d’ansia, 
depressione, stress e altri motivi di disagio, compresi comportamenti di rischio. Il 
Servizio propone colloqui, del tutto gratuiti, con Psicologi iscritti all’Albo 
professionale. L’utente dovrà prenotarsi mandando una mail all’indirizzo: 
serviziopsicologia@unipv.it e lasciando il proprio recapito telefonico: verrà al più
presto richiamato dalla psicologa addetta al triage telefonico. Nei giorni lavorativi 
il servizio di triage è attivo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 telefonando al numero 
0382.987034.

!
 Diritto alla salute

"
 Benessere psicologico
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Il Centro Universitario Sportivo di Pavia, fondato nel 1967, è un’associazione 
sportiva dilettantistica con sede a Pavia in via Bassi 9/a. La finalità principale del 
CUS Pavia è quella di incentivare la pratica, la diffusione e il potenziamento 
dell’educazione fisica e dell’attività sportiva a favore sia degli studenti 
universitari, in primis, sia dell’intera cittadinanza, con particolare riguardo per i 
giovani. Infatti gli studenti che erano abituati gli anni precedenti a praticare uno 
o più sport (a livello agonistico o non agonistico) possono rivolgersi al CUS per 
continuare a frequentare discipline sportive pomeridiane chiedendo 
informazioni e/o consigli relativi all'iscrizione ad eventuali corsi.
Inoltre, chi gareggia ad alti livelli (ad esempio a livello nazionale o regionale) e 
necessita di aiuto per chiedere il piano studente/atleta può rivolgersi a loro.
L’attività agonistica, organizzata attraverso le Sezioni ufficiali, avviene anche 
nell’ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali a cui CUS Pavia è 
affiliato:
- Arrampicata Sportiva / Climbing – FASI
- Atletica Leggera / Athletics – FIDAL - Canoa / Canoe – FICK
- Canottaggio / Rowing – FIC
- Pallavolo / Volleyball – FIPAV
- Rugby – FIR
- Scherma / Archery – FIS
- Tiro con L’arco / Archery – FITARCO
In collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Motorie Preventive e Adattate 
dell’Università di Pavia, da alcuni anni il CUS organizza ATTIVITÀ SPORTIVA 
ADATTATA (A.S.A.) rivolta ai soggetti disabili. Per poter prendere parte alle attività 
del CUS è necessario tesserarsi, ed è possibile farlo anche online.
Rappresenta un'ottima occasione per vivere l'università appieno, fare nuove 
amicizie e tenersi in forma: mens sana in corpore sano!

!
 Centro Sportivo Universitario



18

L’abbonamento annuale UNIPASS permette agli studenti la libera circolazione 
sui mezzi del trasporto pubblico urbano e di area urbana di Pavia svolto da 
Autoguidovie. Nell'abbonamento UNIPASS è incluso parzialmente l'uso del 
servizio a chiamata notturno Noctibus: è utilizzabile gratuitamente solo il 
mercoledì sera. Dal giovedì al martedì occorre munirsi di biglietto Noctibus.
Ti ricordiamo che per ottenere UNIPASS devi essere regolarmente iscritto 
all’anno accademico in corso (o in quello precedente se laureando/a o 
specializzando/a).
L’abbonamento UNIPASS vale 1 anno (settembre – agosto).
Il 31 agosto scade l’abbonamento UNIPASS. L’abbonamento Unipass potrà essere 
utilizzato fino al 2 settembre.
Sarà possibile acquistare l’abbonamento Unipass a partire da settembre.
Potrai acquistare Unipass dopo 48 ore dalla regolarizzazione delle tasse 
universitarie.

Indie è una rassegna di cinema indipendente organizzata dal Coordinamento. La 
rassegna nasce come rivincita e sostegno nei confronti del mondo del cinema, 
surclassato da siti o aziende che ne hanno acquisito la clientela.
Nella nostra città, popolata da studentə, le realtà cinematografiche sono rare,
poco frequentate e per nulla valorizzate da amministrazioni da anni 
disinteressate alla vita culturale pavese e in particolare allo sviluppo di una 
distribuzione cinematografica accessibile e di qualità. Per questo la nostra 
rassegna è un’occasione per riscoprire il cinema, in particolare quella branca che 
si distacca dalle grandi major, al di fuori della mera produzione "di profitto".
L'anno scorso la rassegna si è svolta nel mese di Giugno con un appuntamento 
al cinema Politeama – in collaborazione con l’Arci provinciale – con la proiezione 
di “The Valley”di Nino Escudeiro e due appuntamenti nel cortile principale del 
polo San Tommaso, con le proiezioni di “Buio”di Emanuela Rossi e “Le Invisibili”di 
Louis-Julien Petit. Durante i primi due appuntamenti, vi è stata l'occasione di 
dibattere riguardo le tematiche trattate e la realizzazione stessa del prodotto 
finale. Ci rivediamo presto per festeggiare i 25 anni!
Segui Indie su Instagram! @indie.pavia

!
 Autobus e Unipass

"
 Indie
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ATTIVITÀ
Espressione focale del Circolo sono infatti le attività e la linea politica.
A Radio Aut trovano quindi spazio diversi tipi di realtà ed eventi: concerti, 
cineforum, dibattiti, spettacoli, presentazioni, azioni concrete di solidarietà attiva 
e molto, molto altro. Ogni iniziativa è organizzata dallə sociə che si confrontano 
in collettivo con cadenza settimanale; qui chiunque voglia proporre eventi da 
organizzare e temi di discussione -che siano in linea con i valori del Circolo- è 
benvenutə. Oltre ai momenti di socialità e aggregazione il Circolo è impegnato 
politicamente e socialmente attraverso le attività mutualistiche e le lotte per la 
giustizia sociale. Organizzazioni e associazioni in cerca di uno spazio e che 
condividono gli ideali di Radio Aut, trovano ospitalità per le loro attività in questi 
spazi.

COME POSSO PARTECIPARE?
Per partecipare bisogna innanzitutto condividere i valori del Circolo, quindi 
associarsi tramite la sottoscrizione della tessera Arci di Radio Aut.
Diventare sociə vuol dire essere parte del Circolo, indipendentemente dal 
coinvolgimento e dal contributo che potrai portare all'associazione.

COME POSSO RIMANERE AGGIORNATƏ?
I canali sui social media attivati sono diversi e la maggior parte degli eventi viene 
condivisa tramite essi.
Ig: @arciradioaut
Fb: Radio Aut
È possibile avere più informazioni a riguardo presso la sede di via Faruffini 4.

⭐
 Radio Aut

Radio Aut è uno spazio politico circolare e di mutuo aiuto, 
antifascista, antirazzista, antisessista e contro 
l’omobitransofobia. Il Circolo si muove secondo la linea presa 
durante le assemblee e seguendo il principio di collettività e 
coinvolgimento. Lo spazio è totalmente gestito da volontariə, 
dall'organizzazione degli eventi e delle attività mutualistiche 
fino alla manutenzione e gestione della sede in via Farrufini 4.
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Ma le danze non sono finite qui, abbiamo il piacere di presentarvi l' University 
Music Festival.
UMF è un festival gestito dallə studentə per lə studentə, in cui assisteremo a 
delle sfide a colpi di Stratocaster tra band emergenti. L’entrata è gratuita!
Si organizza nel periodo autunnale per dare un po' di brio all'ultima sfiancante 
sessione dell'anno. Si tiene presso il Cortile Teresiano - sí, proprio quel bel cortile 
grande sprecato per essere un parcheggio, per qualche sera sarà tutto nostro!

Per rimanere aggiornatə sugli eventi e le notizie relative ad UMF seguici su 
Instagram: @umf.pavia
Oppure su Facebook: UMF - University Music Festival

!
 University Music Festival

Cos’è il CULTFəST? Il cultfəst è l'unico festival accessibile da tuttə in città, 
organizzato da radio aut e coordinamento per il diritto allo studio con l’obiettivo 
di riempire un vuoto di proposte musicali e culturali, dando vita ad uno dei tanti 
spazi inutilizzati o sotto sfruttati presenti a Pavia. La seconda edizione del festival 
si terrà in primavera.
In cosa consiste? Per alcuni giorni le macchine che quotidianamente deturpano 
il Cortile Teresiano e lo rendono inaccessibile alla cittadinanza e alla comunità 
studentesca, vengono sostituite da musica e, soprattutto, arte e laboratori! Si 
tratta di un momento per portare nel cuore della nostra città una proposta 
alternativa, fuori dalle logiche di profitto, che vuole affrontare la totale assenza di 
iniziative alla portata di tuttə e l’incentivo alla socialità del consumo che negli 
ultimi anni è diventata insostenibile per chi vuole vivere la città.

Puoi rimanere aggiornatə sugli eventi e le notizie relative al Cultefest su 
Instagram: @cultfest_pavia
Oppure su Facebook: Cultfəst

"
 Cultfəst
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L'OAP opera a Pavia dal 2009 e  si basa sul lavoro di un gruppo di studenti del
Coordinamento per il diritto allo studio - UDU Pavia che già dal 2005 si occupava 
di sensibilizzare e informare i cittadini sul fenomeno della criminalità 
organizzata.
Di cosa si occupa?
Mafie: Legalità e istituzioni
La rassegna, dedicata al Professor Grevi, ormai giunta alla sua diciottesima 
edizione, si propone di restituire alla comunità studentesca e alla cittadinanza un 
quadro attuale del fenomeno mafioso e degli strumenti di contrasto. 
Il primo appuntamento dell’edizione 2022 sarà il 17 ottobre. 
Università per la legalità (UxL)
L'OAP da tre edizioni  aderisce al progetto "Università per la legalità", indetto 
dalla Fondazione Falcone, proponendo un ciclo di incontri che consentono agli 
studenti di riflettere sull'impegno e la lungimiranza di chi ha dedicato la propria 
vita alla lotta alla mafia. 
Scuola  
Oltre alla realtà universitaria, l’OAP è  presente e collabora anche con gli istituti 
delle scuole superiori. Recentemente  una nuova iniziativa, oltre alla formazione 
sulla storia delle mafie, ha permesso di presentare e analizzare il programma 
"Liberi di scegliere", nato dall'idea dell'ex presidente del Tribunale per i minorenni 
di Reggio Calabria, Roberto Di Bella.
Carta dell'impegno alla legalità degli studenti universitari
Partecipando al progetto "Università per la legalità", l'Università di Pavia su 
richiesta dell'OAP ha aderito anche alla "Carta dell'impegno alla legalità degli 
studenti universitari": tale documento vuole spronare gli studenti a fare della 
legalità un principio cardine che orienti le scelte di ogni giorno.
Non a caso in Università  è possibile scegliere di frequentare le attività didattiche 
finalizzate alla lotta contro la criminalità organizzata, offerte  dal dipartimento di 
Giurisprudenza, ovvero: 
- corso universitario di "Storia delle mafie italiane";
- clinica legale "Legislazione Antimafia", con un focus laboratoriale sulle misure 
previste dall'ordinamento italiano per il contrasto ai patrimoni mafiosi.

E-mail: osservatorioantimafiepavia@gmail.com
Instagram: @osservatorioantimafiepavia
Facebook: Osservatorio Antimafie Pavia
Sito: https://giurisprudenza.unipv.it/osservatorio-antimafie-pavia.html

!
 Osservatorio Antimafie



@coord_udu_pv

https://t.me/studentiunipv

Coordinamento per il Diritto allo 
Studio - UDU Pavia

Cerchi un gruppo Whatsapp per confrontarti con i 
tuoi compagni di corso? Non sai a chi chiedere 

informazioni su corsi ed esami? Cerchi un modo 
veloce per passare o chiedere gli appunti?

In ognuno di questi gruppi sono presenti i 
rappresentanti eletti degli studenti, che 
sono disponibili ad aiutarti in caso di dubbi 
e difficoltà. Inoltre solo i rappresentanti 
eletti possono portare le vostre istanze 
negli organi dell’Università.

Trova il gruppo 
whatsapp del tuo corso!


