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QUALCHE RIGA DI:

INTRODUZIONE
Il Coordinamento per il Diritto allo Studio è un'associazione di studenti
universitari che dal 1979 si occupa di rappresentanza, cultura e politica all'interno
dell'Università di Pavia.
Aderiamo all'Unione degli Universitari (UDU), e lavoriamo 365 giorni l'anno per
un'Università pubblica, laica, solidale, libera e di qualità, attraverso sia la
rappresentanza nei dipartimenti che al di fuori delle mura universitarie, sempre al
fianco degli studenti.
I valori a cui ci ispiriamo sono la solidarietà, l’antirazzismo, l’antifascismo, la pace
ela profonda convinzione che si possa e si debba dare il nostro contributo attivo
per migliorare il sistema universitario. Se sei interessato dai un’occhiata alla
nostra pagina Facebook: facebook.com/coordinamentopv o al nostro profilo
instagram: @coord_udu_pv
Per rimanere sempre aggiornato su quello che riguarda l’Università e sulle nostre
attività iscriviti al nostro canale Telegram: @coord_udu_pv
PER QUALSIASI DUBBIO... CONTATTACI!
Siamo a disposizione degli studenti per rispondere a qualsiasi dubbio!
I 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 e direttamente quando ci
vedete in uni!
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FINALMENTE SEI A

PAVIA!

Sia che tu viva a Pavia e studi qui da tempo o che ti sia appena trasferito in
questa piccola città, benvenuto!
Questa guida è stata scritta dai ragazzi del Coordinamento per il diritto allo
studio - UDU di Pavia appositamente per te e per chiunque voglia qualche
informazione in più sulla nostra università. Nelle prossime pagine troverai dei
consigli, delle informazioni e qualche indicazione pratica di studenti che vivono
questa città da un po’ di tempo.
L’Università di Pavia, l’Alma Ticinensis Universitas, è tra le università di più
antiche del mondo.
Fondata nel 1361 da Galeazzo II Visconti è l’università più antica della Lombardia
e oggi vanta 84 corsi di laurea, 22 dottorati e 29 master.
Il palazzo dell’università centrale, sito 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.
● Aula Foscoliana, è stata l'aula magna della facoltà di medicina e di quella
legale. È stata costruita nel 1775 su progetto dell'architetto Giuseppe Piermarini.
Sulla parete di fondo sono collocate due grandi tele ad olio che ritraggono Maria
Teresa d'Austria ed il figlio Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, eseguiti a Vienna nel
1779.
● Aula Scarpa, situata al piano terra nell'angolo a nord est del primo cortile.
È il teatro anatomico fatto costruire da Antonio Scarpa. Ha forma semicircolare
su gradinate per permettere agli studenti di assistere alle lezioni di anatomia
basate sulla dissezione dei cadaveri. L'anatomista Antonio Scarpa fu uno dei
primi a comprendere l'importanza di un collegamento stretto tra medicina e
chirurgia, allora considerata una branca meno nobile.
● Aula Volta, al primo piano nel cortile delle statue. In quest'aula, Alessandro
Volta svolse il suo insegnamento e i primi esperimenti sull'elettricità.
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INFORMAZIONI SULLA

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
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). Il totale è diviso in tre rate:
1. Da versare al momento dell’immatricolazione o iscrizione agli anni successivi
entro il 24/09/2019
2. Da versare entro il 23/11/2019
3. Da versare entro il 22/03/2020
Il Coordinamento per il Diritto allo studio negli anni si è sempre battuto per
difendere il diritto allo studio di tutti e permettere a chiunque,
indipendentemente dalla sua situazione economica, di accedere ai più alti livelli
di formazione: da due anni UNIPV adotta uno dei modelli di contribuzione
studentesca più innovativi tra gli atenei italiani.
Le vittorie del Coordinamento del Diritto allo Studio:
- NO TAX AREA FINO A 23.000 EURO DI ISEE (la più alta in tutta Italia!)
- CALCOLO DELLE QUOTE PIÙ CALMIERATO
- FONDO BENESSERE STUDENTESCO
- BONUS FRATELLI
Hai un fratello o una sorella iscritta ad UNIPV?
Con un ISEE inferiore a 45.000 euro si può richiedere entro il 26 Ottobre un bonus
di 300 euro per ciascun figlio dello stesso nucleo familiare!
Per altre info: https://web.unipv.it/ alla voce “Studenti iscritti” > ”Tasse”
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Scadenze previste:
Presentazione ISEE: dal 1° ottobre al 26 ottobre 2019, pena pagamento della
mora.
Pagamento rate: (tassa d’iscrizione): entro il 24 settembre, pena pagamento di
mora. Finchè non verrà pagata, la tua immatricolazione non sarà definitiva.
La seconda rata va pagata entro il 23 novembre, la terza entro il 22 marzo 2020.
Piano di studi: indicativamente da metà Ottobre a inizio novembre (la data non è
ancora stata decisa), pena pagamento di mora. Potrai trovare le scadenze sul
“piano di studio” sull’area riservata.
Iscrizioni ad esami: le iscrizioni si chiudono 48 ore prima.

INFORMAZIONI SU

WIFI EDUROAM
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.
La copertura del servizio wireless interessa tutte le aree dell’Università di Pavia.
Per l’accesso è sufficiente inserire le proprie credenziali d’Ateneo
(codicefiscale@unipv.it e password) per l’accesso all’Area Riservata.

INFORMAZIONI SU

AUTOBUS E UNIPASS
Unipass è una tessera convenzionata per gli studenti che permette di usufruire di
tutti gli autobus urbani in città. Dal 2 agosto 2018 è possibile richiedere la tessera
Unipass ed acquistare l’abbonamento sul sito di Autoguidovie, se si è
regolarmente iscritti all’università di Pavia.
Il costo dell’abbonamento per studenti, dottorandi e studenti Erasmus è di 20,00
euro; per specializzandi e laureandi è di 175,00 euro. Esso è valido dal 1 settembre
al 31 agosto 2020 ed include il servizio di autobus notturno Morpheus.
Per altre info: infopavia@autoguidovie.it
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INFORMAZIONI SUL

DIRITTO ALLA SALUTE
Se studi a Pavia e non risiedi in Lombardia puoi rivolgerti a qualunque medico di
medicina generale che esercita a Pavia per una visita, una prescrizione o un
accertamento anche senza esservi assegnato.
Per la visita ambulatoriale presso lo studio del medico è previsto il pagamento di
15 euro. Per una visita domiciliare il pagamento è di 25 euro. Puoi chiedere il
rimborso di questa spesa all'ASL della tua città di residenza. Oppure puoi
chiedere di essere temporaneamente assegnato a un medico di medicina
generale che esercita a Pavia. In questo modo il medico ti viene assegnato per un
periodo che va da 3 mesi fino al massimo di un anno, al termine del quale può
essere rinnovato.
E’ necessario reperire presso la propria ASL la revoca del medico di base nel luogo
di residenza.
Si può scegliere il proprio medico consultando gli elenchi reperibili sul sito dell’ASL
di Pavia (www.ats.pavia.it) alla voce SCELTA MEDICO/PEDIATRA.
Ci si deve presentare agli sportelli SCELTA/REVOCA MEDICO di ASL Pavia
all’indirizzo Viale Indipendenza, 3.
Orari: dal lunedì al venerdì 8.00-12.30; martedì, mercoledì e giovedì 8.00-12.30 e
13:30 -15.30
Documenti necessari: Documento d’Identità, Codice Fiscale, ricevuta di revoca
del medico, autocertificazione del domicilio per motivi di studio (modulo
reperibile sul sito di UniPv).
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INFORMAZIONI SUL

CENTRO DI ORIENTAMENTO
Il Cor è un 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 di 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.
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.
Per prenotare il colloquio contattare il Centro Orientamento, Corso Carlo Alberto,
5 - Pavia: Dott.ssa Paola Roberta Ferrari: tel. 0382987034; e-mail: pferra@unipv.it.
Orari: da lunedì a mercoledì 9.30-12.30 e 14.30-16.30; giovedì e venerdì 9.30-12.30.
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina del Centro Orientamento
sul sito Unipv o recarsi allo sportello all’indirizzo riportato sopra.

INFORMAZIONI SULLE

MENSE UNIVERSITARIE
Castiglioni: Si trova in Via San Martino 20.
Apre a pranzo dal lunedì alla domenica, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. A cena dal
lunedì al sabato, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.
Centrale: Si trova in Corso Carlo Alberto 2.
Apre a pranzo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:15.
Cravino: Si trova in via Agostino Bassi 2. Apre a pranzo tutti i giorni dal lunedì al
sabato, dalle ore 12:00 alle ore 14:40. A cena, in via sperimentale, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.
Fraccaro: Si trova in piazza Leonardo da Vinci 2. Apre a pranzo tutti i giorni dal
lunedì al sabato, dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
Markas: Si trova in via Ferrata 20. Orari di apertura: a pranzo tutti i giorni dal
lunedì al sabato, dalle ore 12:00 alle ore 14:30.
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INFORMAZIONI SUGLI

ORGANI UNIVERSITARI
Ogni due anni si tengono le elezioni universitarie in cui tutti gli studenti sono
chiamati a votare per eleggere i propri rappresentanti negli organi universitari.
La figura del rappresentante è una figura importante per garantire a tutti gli
studenti un supporto reale e concreto, fornendo una presenza e un’azione
costante per far fronte ai comuni problemi che ogni studente deve affrontare
nella carriera universitaria.
La nostra lista, Coordinamento per il diritto allo studio – UDU alle ultime elezioni
ha ottenuto l’83%, riconfermandosi la maggiore lista di rappresentanza
nell’Università di Pavia.
Consiglio di Amministrazione (CdA)
È l’organo più importante dell’università. Si occupa del governo e della
programmazione generale dell’Ateneo. Sovrintende alla gestione economicopatrimoniale 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-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 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.
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È fomato 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).
Consiglio di Amministrazione EDiSU (CdA EDiSU)
Il Consiglio di Amministrazione dell' EDiSU 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.

INFORMAZIONI SULLE

BORSE DI STUDIO
Le borse di studio sono un sostegno economico annuale, assegnato tramite
concorso, offerto agli studenti universitari con determinati requisiti di regolarità
accademica, merito e reddito. Tale beneficio economico è riconosciuto parte in
denaro e 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, della residenza e della dimostrazione di avere
un domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria. La richiesta va
presentata online entro il 30 settembre 2019.

Ente per il Diritto allo Studio Universitario
Sito web: www.edisu.pv.it
Telefono: 03 823 05011
Email: presidenza@edisu.pv.it

8

INFORMAZIONI SUI

COLLEGI UNIVERSITARI
Pavia è una vera e propria città-campus, con una rete di Collegi Universitari e di
strutture per lo studio e lo sport unica in Italia.
Sono 17 i collegi universitari di Pavia, dove ragazzi e ragazze vivono e crescono
insieme, incontrano personalità della cultura, trascorrono periodi di studio
all’estero, preparano al meglio il loro futuro. Essi 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, i bandi e le scadenze consigliamo di visitare la sezione
apposita del sito dell’Università e del sito EDiSU.
Collegi EDiSU:
Collegio Cairoli (maschile), Collegio Castiglioni Brugnatelli (femminile), Collegio
Cardano (misto), Collegio Giasone del Maino (misto), Collegio Golgi (misto),
Collegio Griziotti (misto), Collegio Lazzaro Spallanzani (maschile), Collegio
Lorenzo Valla (misto), Collegio Plinio Fraccaro (maschile), Collegio Volta (misto).
Collegi di Merito:
Almo Collegio Borromeo (misto), Collegio Ghislieri (misto), Collegio Nuovo
(femminile), Collegio Santa Caterina da Siena (femminile).
Collegi privati:
Collegio Don Bosco (maschile), Collegio Maria Ausiliatrice (femminile), Collegio
Senatore (femminile).
Per ulteriori informazioni sui Collegi Universitari dell’ateneo pavese, puoi visitare i
siti dei singoli Collegi, o alternativamente il sito: www.collegidipavia.it.
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INFORMAZIONI SU

ESSE3 (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: scaricare il MAV della retta universitaria, prenotare gli esami,
scaricare le autocertificazioni. Accedi su studentionline.unipv.it e inserisci il nome
utente (il proprio codice fiscale) e la password ricevuta sulla posta d’Ateneo al
momento dell’immatricolazione, entrambe in MAIUSCOLO.
NB: in caso di malfunzionamenti del sistema ESSE3, non esitare a contattare la
“Segreteria Studenti” (FiloDiretto).
Nel caso in cui dovessi aver perso la password per accedere all’Area Riservata,
dalla homepage del sito dell’Università o su studentionline è possibile eseguire la
procedura di recupero cliccando su “Password dimenticata?”. Dopo aver cliccato
il pulsante “Password dimenticata Studenti” ed aver eseguito l’intera procedura,
riceverai la nuova password direttamente nella webmail di Ateneo.
Per recuperare la password della webmail di Ateneo, bisogna inviare un’e-mail
all’indirizzo mailstudenti@unipv.it, indicando come oggetto “Richiesta di una
nuova password”e i dati personali nel corpo del testo.
In alternativa all’app ufficiale, è possibile scaricare un’app sviluppata da uno
studente dell’ateneo che si chiama “Unimagic per Pavia”.

INFORMAZIONI SU

KIRO

È una piattaforma contenente materiale di supporto per ogni esame. Per
accedere a KIRO: http://idcd.unipv.it/
Clicca su KIRO (in alto, accanto a HOME e PROGETTI) > PIATTAFORME e
seleziona quella che ti interessa. Clicca sulla voce LOGIN in alto a destra,
inserendo le proprie credenziali di Ateneo (codice fiscale e password dell’Area
Riservata). 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).
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INFORMAZIONI SUI

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE
I questionari di autovalutazione su esse3 sono una parte fondamentale del
processo di miglioramento continuo che coinvolge tutte l'università.
Vanno compilati prima di iscriversi ad un esame e sono il modo principale
attraverso cui gli studenti possono esprimersi sugli insegnamenti che hanno
seguito, dando importanti spunti, analizzati poi dalla Commissione Paritetica, per
calibrare meglio il metodo di insegnamento sulle specifiche esigenze di ogni
corso di laurea.
Molto importante è l'anonimato del questionario: questo è assoluto, tanto che
una volta inviato non è più possibile in alcun modo ricollegarlo a chi lo ha
compilato nemmeno per il fornitore del servizio. Non abbiate quindi alcun timore
a dire quello che pensate (a patto che si tratti di pareri costruttivi)!

INFORMAZIONI SULLE

AULE STUDIO
Le biblioteche dell’unipv offrono servizi di consultazione e prestito a tutti gli
studenti dell’università. Per poter usufruire del sistema bibliotecario è necessaria
la tessera gratuita Bbb card. Puoi richiederla in qualsiasi biblioteca del circuito
universitario. Per ulteriori informazioni riguardo alle aule studio, alle biblioteche e
agli orari puoi visitare il sito dell’Università di Pavia nella sezione “Studenti”>
“Vivere l’università”> “Biblioteche”.
Aula Studio Scienze Politiche; Strada Nuova, 65
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 23.00 - Domenica, festivi e periodi di vacanza
dalle 8.00 alle 19.30
Aula Studentesse; Strada Nuova, 65 (Cortile Volta)
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 23.00 - Domenica, festivi e periodi di vacanza
dalle 8.00 alle 19.30
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Aula Studio (Sezione di Privato); Strada Nuova, 65
Da lunedì a giovedì: dalle 17.00 alle 22.00 - Venerdì: dalle 12.30 alle 22.00
Aula Studio (Chiesetta); Via San Felice, 5
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 23.00 - Nei giorni feriali dei periodi di vacanze
estive e natalizie dalle 8.00 alle 19.30
Sala Studio Botta 2; Via Ferrata, 9
Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.30
Biblioteca Tamburo; Via Ferrata, 1
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 19.30

INFORMAZIONI SU

INCARICHI PART-TIME
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,
per un minimo di 50 ed un massimo di 150 ore. Il compenso forfettario relativo ad
ogni ora prestata è pari a Euro 7,75 netti, esenti da imposte. Le attività part-time
sono riservate agli studenti, regolarmente iscritti a corsi di Laurea di primo e
secondo livello, che rispettano determinati requisiti di accesso (basati sul merito
negli studi) previsti nel Bando annuale e sono
rivolte esclusivamente al miglioramento delle attività connesse ai servizi per gli
studenti. L'attività svolta è certificata dall'Università.
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INFORMAZIONI SUL

PROGRAMMA ERASMUS
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, specialisticamagistrale 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. 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. È prevista una borsa
di studio di importo variabile in base al Paese di destinazione.
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INFORMAZIONI SULLA

RASSEGNA INDIE
Indie è una rassegna di cinema indipendente, prossima alla sua 24esima
edizione, organizzata dal Coordinamento nel mese di marzo. 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
studenti, le realtà cinematografiche sono rare e poco frequentate. Per questo la
nostra rassegna è un’occasione per riscoprire il cinema.

INFORMAZIONI SU

FESTIVAL UMF
UMF, University Music Festival, è l'unico festival per studenti organizzato da
studenti, durante il quale si sfidano band emergenti del panorama musicale
giovanile. L’ingresso è gratuito e il festival si svolge nel Cortile Teresiano (Piazza
delle Tre Torri), riempiendo di musica l’Università.
UMF quest’anno si terrà il 16 e il 18 Ottobre. Save the date!
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INFORMAZIONI SULLE

BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE
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, autoprestito, consultazione
consultazione delle banche dati e dei cataloghi online, assistenza bibliografica.
Le biblioteche sono:
BIBLIOTECA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
Tamburo – Via Ferrata, 1. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30 – 19.30
(servizi al pubblico fino alle 16.45, il venerdì fino alle 12.15; controlla qui le eventuali
variazioni di orario e le chiusure festive)
Botta 2 – Via Ferrata, 9. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30 – 18.30
(servizi al pubblico fino alle 16.45, il venerdì fino alle 12.15; controlla qui le eventuali
variazioni di orario e le chiusure festive)
Orto botanico – Via S. Epifanio, 14. Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 8.30 –
17.00, il venerdì 8.30 – 12.30 (controlla qui le eventuali variazioni di orario e le
chiusure festive)
BIBLIOTECA DELLE SCIENZE
Sezione di Fisica – Via Bassi, 6. Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 19.00 (prestito fino alle 17.00); venerdì dalle 8.30 alle 17.00 (prestito fino alle
12.30)
Sezione di Chimica – Via Taramelli, 12. Orario di apertura: dal lunedì al giovedì
dalle 8.30 alle 17.00; venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Sezione di Farmacia: Centro Risorse per l’Apprendimento, la Ricerca e i Servizi
Interbibliotecari – Via Taramelli, 12. Orario di apertura: lunedì e martedì dalle
14.00 alle 17.00 Servizio di Reference Specialistico erogato su appuntamento.
BIBLIOTECA DI AREA MEDICA “ADOLFO FERRATA”
Vari punti di servizio all’interno del Policlinico San Matteo. Per maggiori
informazioni consultare il sito biblioteche.unipv.it > biblioteca di area medica.
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BIBLIOTECA DI ECONOMIA
Via San Felice, 5-7. Orari di apertura: da lunedì a giovedì 8.30-17.00; venerdì
8.30-12.30. Sala studio: da lunedì a giovedì: dalle 17.00 alle 22.00; venerdì: dalle
12.30 alle 22.00.
BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA
Strada Nuova, 65.
Sezione di Privato: orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00;
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Orario sala studio: da lunedì a giovedì: dalle 17.00 alle
22.00: venerdì: dalle 12.30 alle 22.00
Sezione di Penale: orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00;
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Sezione Romagnosi: orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00;
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Sezione Secondo piano: orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle
17.00; venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Sezione di Economia Pubblica e Territoriale: orario di apertura: dal lunedì al
giovedì dalle 8.30 alle 17.00; venerdì dalle 8.30 alle alle 12.30.
Biblioteca di Scienze politiche e sociali
strada Nuova 65.
Orari: Lunedì-Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 17.00; venerdì: dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI
Sezione di San Tommaso, piazza del Lino 1
Orario di apertura:
8:30-17:00 dal lunedì al giovedì, 8:30 12:30 venerdì
Orario prolungato (solo servizi di restituzione e auto-prestito):
17.00-22:00 dal lunedì al giovedì
12:30-22:00 venerdì
La biblioteca di Studi Umanistici nel palazzo di San Tommaso è stata inaugurata
nell’autunno 2018. A piano terra sono situate le sale di studio; il primo piano e il
mezzanino, originariamente pensati per un’utenza esclusivamente umanistica,
sono stati da poco aperti a tutti gli studenti grazie all’intervento dei nostri
rappresentanti. Vi si accede con la Tessera dei servizi di Ateneo e alcuni tavoli
sono stati riservati in via prioritaria alla consultazione dei volumi lì conservati.
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Sezione di Filosofia e Psicologia – Piazza Botta, 6
Orario di apertura:
8:30-17:00 dal lunedì al giovedì, 8:30-12:30 venerdì.
Orario prolungato (solo servizi di restituzione):
17.00-19:00 dal lunedì al giovedì; 12:30-19:00 venerdì.
Sezione di Arte, strada nuova 65
Orario di apertura:
8:30-16:30 dal lunedì al giovedì; 8:30-12:30 venerdì.
Alle biblioteche appartenenti all’Università si aggiunge 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) ed ha i seguenti
orari: lunedì-venerdì 8-19, sabato 8-14.
Il catalogo online di tutti i libri, le riviste e il materiale multimediale delle
biblioteche di Pavia e del circondario è consultabile all’indirizzo
www.opac.unipv.it.

INFORMAZIONI SU

INFORMASTUDENTI
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 9:00-12:30 / 14:00-17:00 venerdì 9:00 –
12:30
Orario di contatto telefonico: dal lunedì al giovedì 10:00-12:00 / 14:00-16:00
venerdì 10:00 – 12:00
tel. 0382.989898
fax 0382.984629
1. Studenti iscritti: “FILO DIRETTO con la Segreteria Studenti”
2. Studenti potenziali, carriere concluse: unipvinforma@unipv.it
3. Cittadini e informazioni generali: urp@unipv.it
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INFORMAZIONI SU

RADIO AUT
Radio Aut è un circolo arci di Pavia, che costituisce un fondamentale centro di
aggregazione per studenti e non, nonché una valida realtà alternativa a quella
che viviamo tutti i giorni.
All’interno del circolo si organizzano eventi culturali e ludici, spesso in
collaborazione con il coordinamento attraverso i quali è possibile conoscere
persone di ogni tipo e condividere pensieri e idee.
Il circolo condivide la sua sede con il coordinamento, in via Faruffini 4.
A che genere di iniziative posso prendere parte frequentando Radio?
Il circolo organizza vari eventi: cineforum, gruppi di discussione tematici, mostre e
conferenze, ma anche grigliate, concerti e serate in compagnia.
Come posso prendere parte a tali iniziative?
Per partecipare agli eventi di radio è sufficiente tesserarsi, diventando così soci, e
recarsi alla sede del circolo ogni qualvolta lo so desideri.
Come posso tesserarmi?
La tessera di radio può essere fatta presso la sede in qualunque giorno di
apertura, ha un costo di 10€ e validità annuale. Essa consente l’accesso a tutte le
attività del circolo.
Quando posso frequentare il circolo?
Radio Aut è aperta tutti i mercoledì, venerdì e sabato sera. Inoltre organizza
numerosi eventi straordinari.
Come faccio a rimanere aggiornato sugli eventi?
Tutti gli eventi e le iniziative si possono conoscere attraverso la pagina Facebook
o instagram del circolo.
FB: facebook.com/radioaut/
insta: @arciradioaut
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INFORMAZIONI SUL

CUS

Il Centro Universitario Sportivo di Pavia, fondato nel 1967, è un’associazione
sportiva dilettantistica con sede a Pavia in via Bassi 9/a.
Il CUS Pavia è un soggetto autonomo, dotato di un proprio statuto, di propri
organi direttivi e di controllo (Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei
Revisori dei Conti) eletti ogni quattro anni dall’Assemblea dei Soci.
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.
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 (www.federclimb.it)
Atletica Leggera / Athletics – FIDAL (www.fidal.it)
Canoa / Canoe – FICK (http://www.federcanoa.it/)
Canottaggio / Rowing – FIC (http://www.canottaggio.org)
Pallavolo / Volleyball – FIPAV (www.federvolley.it)
Rugby – FIR (www.federugby.it)
Scherma / Archery – FIS (www.federscherma.it)
Tiro con L’arco / Archery – FITARCO (http://www.fitarco-italia.org/)
Le organizza e propone, nell’ambito delle attività ludico ricreative un’ampia
gamma di corsi di FITNESS, affiancati dal MULTISPORT per i più piccoli.
Inoltre, anche 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.) rivolte ai soggetti disabili.
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INFORMAZIONI SU

OSSERVATORIO ANTIMAFIE
L’Osservatorio Antimafie opera a Pavia da 10 anni, nasce nel 2009 grazie ad un
incontro con Nando dalla Chiesa e si innesta 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.
Il nostro obiettivo è mantenere viva l’attenzione sul fenomeno mafioso,
soprattutto sfatare il mito che la mafia non esista, che sia confinata alle regioni
del sud e che non ci riguardi direttamente. Per questo motivo portiamo avanti
diversi progetti al fine di sensibilizzare gli studenti:

“Mafie: Legalità e istituzioni”
La rassegna, dedicata al Professor Grevi, ormai giunta alla sua quindicesima
edizione, si propone di restituire alla comunità studentesca e alla cittadinanza un
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quadro attuale del fenomeno mafioso e degli strumenti di contrasto. Ogni anno
vengono affrontati temi diversi: la rassegna di quest’anno tratterà del fenomeno
mafioso all’estero e dei rapporti tra mafie italiane e transnazionali.
“Università per la legalità (UxL)”
L’Osservatorio Antimafie ha aderito al progetto "Università per la legalità",
indetto dalla Fondazione Falcone, proponendo un ciclo di incontri che
consentiranno agli studenti di riflettere sull’impegno e la lungimiranza di chi ha
dedicato la propria vita alla lotta alla mafia.
La conferenza iniziale intitolata “Prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata: l’istituzione della Procura Europea e l’impegno delle Nazioni Unite” si
terrà il 3 ottobre 2019 in Aula Foscolo. Seguiranno due workshop: il primo sarà il 6
novembre 2019 “La cronaca e l'inchiesta sulle mafie”, il secondo, “Come realizzare
un’inchiesta sulle mafie al nord?”, invece, sarà il 5 dicembre 2019.
“Carta dell’impegno alla legalità degli studenti universitari”
Partecipando al progetto “Università per la legalità”, l’Università di Pavia su
nostra richiesta 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.
Se vuoi partecipare attivamente all’Osservatorio contattaci!
osservatorioantimafiepavia@gmail.com
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Vuoi metterti in gioco per
migliorare la nostra università e fare
un’esperienza di rappresentanza?
LUDOVICA

339 621 4484

GIULIA

340 778 9249

Coordinamento per il Diritto allo
Studio - UDU Pavia
Coordinamento - UDU Pavia

