I BENEFIT PER
GLI STUDENTI

• Agevolazioni • Contributi • Servizi

Tasse, borse
e premi di studio
Esonero totale dai contributi per i 100/100
Chi ha conseguito 100/100 alla maturità è esonerato
dal pagamento dei contributi del primo anno: pertanto,
lo studente pagherà solo il residuo, corrispondente
a circa 500 € per l’intero primo anno di corso.
Zero contributi per la laurea in corso
Chi si laurea in corso e senza interruzioni fra la Laurea
Triennale e l’inizio della Laurea Magistrale potrà
avere il rimborso del 100% dei contributi universitari
dell’ultimo anno di studi.
Bonus fratelli
Per chi ha già fratelli o sorelle iscritti all’Università
di Pavia, è previsto uno sconto di 300 € sui contributi
universitari (a condizione che l’ISEE sia minore
o pari a 45.000 €).
Borse di studio EDiSU
Sono centinaia le borse di studio erogate dall’EDiSU
(l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario) agli studenti
dell’Università di Pavia. Negli ultimi due anni, il 100%
dei richiedenti le ha ottenute.
Studenti “part-time”
L’iscrizione in regime di tempo parziale consente di
diluire i tempi del corso di studio riducendo,
di conseguenza, i contributi annuali da versare.
Questa opportunità è riservata a chi per valide ragioni
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non possa assolvere l’impegno di studio con le modalità
che caratterizzano gli studenti a tempo pieno.
Incentivi per i Corsi di Laurea di rilevante interesse
nazionale
Per chi si iscriva a un Corso di Laurea appartenente a
una di queste classi:
Classe L-7: Ingegneria civile e ambientale; Classe L-8:
Ingegneria dell’informazione; Classe L-9: Ingegneria
industriale; Classe L-27: Scienze e tecnologie chimiche;
Classe L-30: Scienze e tecnologie ﬁsiche; Classe L-34:
Scienze geologiche; Classe L-35: Scienze matematiche,
è previsto un ﬁnanziamento ministeriale di 250 €,
a condizione che il voto di maturità sia pari o maggiore
di 84/100 (e che l’ISEE sia minore o pari a 45.000 €).

Incentivi per i Corsi in lingua inglese
Sconto del 30% sui contributi universitari per chi
si iscrive a uno dei seguenti cinque Corsi di Laurea
magistrale in lingua inglese: Computer Engineering;
Electronic Engineering; Industrial Automation
Engineering; Economics, Finance and International
Integration; World Politics and International Relations.
Premi di Laurea e borse di studio di merito
Più di 40 tra premi di Laurea e borse di studio di
merito erogati annualmente dall’Ateneo. Assegni da
un minimo di 1.000 € ﬁno a 7.500 €.
Supporto allo studio individuale
Al ﬁne di apprendere il corretto metodo di studio
ed essere aiutati per i singoli esami, gli studenti possono
avvalersi delle attività di consulenza offerte dal Centro
Orientamento di Ateneo (C.OR.) e dei servizi di Tutorato
organizzati nell’ambito del Corso di Laurea frequentato.
Tutorato
Le attività di tutorato hanno funzione di supporto
e di cerniera fra docenti e studenti. Comprendono una
vasta tipologia di interventi: esercitazioni in aula per
la preparazione degli esami, assistenza nei laboratori,
consulenza individuale sui metodi di studio.
Tali attività sono svolte dagli stessi studenti che
vengono retribuiti con un contributo all’ora di 14,00 €
lordi che può variare ﬁno a un massimo di 26,67 €
nel caso di borse MIUR. Si accede al ruolo di tutor
attraverso un bando con criteri di selezione
che si basano sull’anzianità di carriera e sul merito.
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Collaborazioni retribuite per gli studenti
L’Università 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 ore ﬁno a un massimo di 150.
Il compenso forfettario per ogni ora prestata è pari
a 7,75 € netti, esenti da imposte. Questa possibilità
è riservata a studenti che rispettino determinati
requisiti (basati sul merito negli studi). L’attività svolta
è certiﬁcata dall’Università.
Periodi di studio all’estero
Secondo la classiﬁca Censis del 2016, Pavia è prima
tra le grandi università italiane riguardo
all’internazionalizzazione. Nell’anno accademico
2015/16, sono stati oltre 700 gli studenti pavesi che sono
andati all’estero per un periodo di studio, usufruendo
di un contributo economico variabile a seconda del
programma, del Paese di destinazione e del reddito.
I Paesi europei con il maggior numero di scambi sono:
Francia, Germania e Spagna. Le mete non europee
maggiormente scelte riguardano USA, Asia e America Latina.
Software gratuito e sconti sull’hardware
Ogni studente può avere gratis Microsoft Ofﬁce 365,
sempre aggiornato, su tutti i device. Inoltre, per chi fa
acquisti su Microsoft Store, c’è uno sconto fra i 30 e
i 100 €. Il software Matlab per scopi didattici è gratuito.

Aiuti per studentesse in stato di gravidanza
Si può sospendere il corso di studi durante la maternità
(ﬁno al terzo anno di età del bambino), senza sostenere
costi aggiuntivi al rientro in Università. Inoltre,
se quando si chiede la sospensione si era già pagata
l’iscrizione, non si dovrà pagare la seconda rata.
“Ateneo Card”
Ogni studente dell’Università di Pavia riceve la sua
“Ateneo Card”: è insieme un conto corrente e una carta
di credito prepagata ricaricabile e utilizzabile sul circuito
MasterCard.
• È comoda in università per tanti motivi:
– funzioni di badge
– pagamento delle tasse universitarie
– pagamento della mensa universitaria
– accrediti delle borse di studio
– tecnologia contactless PayPass di MasterCard.
• Inoltre è conveniente perché prevede a costo zero:
– quota di emissione
– canone mensile
– versamento iniziale
– prelievo gratis presso tutti gli sportelli automatici
nell’Unione Europea
– pagamento acquisti su POS
– ricarica del cellulare
– domiciliazione delle bollette
– servizio SMS alert
– canone mensile dell’internet banking Qui UBI.

Sempre connessi
In tutti gli spazi dell’Università di Pavia è disponibile il
servizio Wi-Fi gratuito.
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Vivere a Pavia
I Collegi Universitari
I 19 Collegi di Pavia la rendono una vera città-campus,
unica in Italia, simile alle celebri “sorelle” anglosassoni.
I Collegi dell’EDiSU
L’EDiSU dispone di dodici Collegi, undici a Pavia e
uno a Cremona, per circa 1.500 posti complessivi.
Offrono un sistema di servizi integrati per lo studente;
non solo un alloggio (con pulizie giornaliere e un
servizio di portineria), ma anche attività culturali,
sportive e ricreative di ogni genere: seminari, convegni,
conferenze, concerti, rassegne cinematograﬁche, mostre,
attività di orientamento, incontri con le imprese,
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confronti sportivi, momenti di socialità e divertimento.
I dodici Collegi dell’EDiSU sono: Collegio Cairoli
(maschile), Collegio Cardano (misto), Collegio
Castiglioni-Brugnatelli (femminile), Collegio Fraccaro
(maschile), Collegio Giasone del Maino (misto), Collegio
Golgi 1 (misto), Collegio Golgi 2 (misto), Collegio
Griziotti (misto), Collegio Spallanzani (maschile),
Collegio Valla (misto), Collegio Volta (misto) e Collegio
Quartier Novo a Cremona (misto).
I Collegi di merito
Quattro Collegi legalmente riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “Enti
di alta qualiﬁcazione culturale e Centri di eccellenza per
il diritto allo studio”: Almo Collegio Borromeo (misto);
Collegio Ghislieri (misto); Collegio Nuovo - Fondazione
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Sandra e Enea Mattei (femminile); Collegio S. Caterina
da Siena (femminile). Strutture di altissimo livello,
pensate per supportare l’intero percorso universitario
e favorire un rapido e qualiﬁcato ingresso nel mondo
del lavoro.

Pruzzi, V.le Ludovico il Moro, 80).
Per le emergenze, oltre al “Numero Unico Europeo
d’emergenza 112” è possibile rivolgersi alla Guardia
Medica (tel. 848 881818) o al Pronto Soccorso del
Policlinico San Matteo (centralino tel. 0382 5011).

I Collegi privati
Tre Collegi privati: Collegio Don Bosco (maschile),
Collegio Maria Ausiliatrice (femminile) e Collegio
S. Agostino (maschile), completano l’offerta di Pavia.

Unipv con i disabili
All’Università di Pavia è attivo il Servizio Assistenza ed
Integrazione Studenti Disabili e con DSA (“S.A.I.S.D.”),
pensato per la perfetta integrazione di tutti nella vita
universitaria. Informazioni al link: saisd.unipv.it.

Camere in afﬁtto
Pavia non teme confronti: secondo la rilevazione di Solo
Afﬁtti, rete immobiliare specializzata nel settore delle
locazioni, il costo medio di una stanza a Pavia è di
194 € contro i 396 € di Milano. La spesa stimata
è inferiore anche alla media nazionale, che è di 226 €.
Il servizio di ristorazione
EDiSU garantisce pasti completi, sani e bilanciati
a prezzi contenuti. Le strutture, il calendario di apertura
e gli orari sono consultabili sul sito www.edisu.pv.it.
Assistenza sanitaria
Chi studia a Pavia ma proviene da fuori Regione ha
due modi per ricevere assistenza sanitaria: andare all’ASL
e farsi assegnare temporaneamente un medico, oppure
rivolgersi a qualsiasi medico di Pavia, pagando le visite
e facendosele rimborsare dall’ASL della città
di appartenenza.
A Pavia c’è uno studio medico associato sempre
disponibile per gli studenti, grazie a un accordo con
l’Ordine dei Medici locale (Studio medico associato
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Muoversi a Pavia
Gratis sugli autobus in città
L’Università di Pavia ha stipulato una convenzione
onerosa con l’azienda di trasporto locale che consente
la libera circolazione su tutta la linea urbana dei bus.
È sufﬁciente acquistare la tessera UNIPASS al costo
di 6,50 € per gli studenti e i dottorandi, e al costo di
81,50 € per gli specializzandi e i laureandi che non
abbiano effettuato l’iscrizione all’anno accademico
in corso.
Car-sharing
Tre ore gratis al primo noleggio per chi si iscrive
(gratuitamente) al servizio e-vai, il car sharing ecologico
regionale della società SEMS, Servizi per la Mobilità
Sostenibile S.r.l, grazie alla convenzione con l’Università
di Pavia. Per ottenere il bonus basta inserire la scritta
UNIPV3 nello spazio per il codice promo.
Bike-sharing
Il più ecologico dei mezzi di trasporto è disponibile
vicino alle due sedi principali dell’Università, in
Via Ferrata e in Piazza Leonardo da Vinci.
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Tempo libero
CUS Pavia, l’università dello sport
Arrampicata, basket, canoa, canottaggio, pallavolo,
scherma sono solo alcuni dei 23 corsi del Centro
Universitario Sportivo, con sconti per tutti gli studenti.
Per scegliere il proprio corso: www.cuspavia.org.
Nuoto e ﬁtness al Campus Aquae
A Pavia c’è un moderno complesso sportivo che
organizza corsi di ﬁtness, di nuoto e di ballo. La grande
struttura del Campus Aquae dispone anche di bar,
ristorante-pizzeria e centro benessere. Si trova nei pressi
della Facoltà di Ingegneria, al Polo Cravino e propone
offerte speciali riservate agli studenti.

Gli aiuti per gli studenti-atleti
L’Università di Pavia sostiene gli studenti che praticano
sport a livelli di eccellenza. Appelli straordinari
permettono di svolgere le gare ed è possibile conseguire
crediti formativi (ﬁno a 12) per i risultati raggiunti.
Informazioni presso la Segreteria Studenti.
College Remiero di Pavia
Chi è in possesso di un curriculum di livello nazionale
e internazionale nell’ambito del canottaggio può
continuare a gareggiare mentre studia all’Università
di Pavia, grazie all’accordo con la Federazione Italiana
Canottaggio, l’EDiSU e il CUS Pavia.
Al cinema e a teatro con il 40% di sconto
Acquistando la card giovani (5 €), si ha diritto allo sconto
del 40% per tutti gli spettacoli del Teatro Fraschini e
per i ﬁlm al Cinema Politeama. La card giovani è
reperibile presso la biglietteria del teatro o del cinema.
Vantaggi per musei e mostre
Basta presentarsi in biglietteria con la propria Ateneo
Card (o con un documento d’iscrizione all’Università)
per avere sconti e audioguida gratis alle mostre del
Castello Visconteo. I minori di 26 anni hanno accesso
gratuito ai musei del Sistema Museale di Ateneo.
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Una scuola di teatro
L’Università, in collaborazione con il Teatro Fraschini,
ha fondato una scuola di teatro per gli studenti.
Un percorso formativo triennale con due indirizzi:
operatori di teatro sociale e attori professionisti.
Per informazioni: Fondazione Teatro Fraschini,
tel. 0382 371202.
Le idee degli studenti
L’Ateneo mette a disposizione contributi per le attività
culturali e ricreative proposte dagli studenti tramite
Associazioni e Gruppi studenteschi. Si può consultare la
pagina web dell’ACERSAT sul sito unipv.eu per conoscere
il programma e l’Albo delle Associazioni studentesche.
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Sempre in linea con Unipv
Tutto il mondo dell’Università di Pavia in un click:
dal sito principale (www.unipv.eu),
al sito delle news aggiornate in continuo
(http://news.unipv.it),
ai proﬁli ufﬁciali Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, Flickr e Snapchat.
E sul canale YouTube, tutti i video di UCampus,
la nostra web-tv e web-radio.

