MATRICOLANDOSI ’17
http://matricolandosi.unipi.it/

Come Dove Quando...

immatricolarsi all’Università di Pisa

TEST DI VALUTAZIONE
Per i corsi di studio ad accesso libero è prevista una prova non
selettiva finalizzata alla verifica della preparazione iniziale e
dell’attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo
scelto. L’esito del test non pregiudica la possibilità di immatricolarsi al corso di studio di interesse, tuttavia può comportare
l’attribuzione di debiti formativi che possono essere recuperati
attraverso appositi corsi e/o precorsi organizzati dai dipartimenti di riferimento.

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
Alcuni corsi di studio dell’Università di Pisa prevedono un numero
limitato di posti e, pertanto, l’accesso è consentito solo tramite
concorso. I bandi sono pubblicati nella sezione “Concorsi” del
portale “Matricolandosi”.
IMPORTANTE: per le scadenze e per le relative modalità delle
immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato fare esclusivo
riferimento ai relativi bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 050/2213429 dal lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00
concorsinumerochiuso@adm.unipi.it

CORSI AD ACCESSO LIBERO

4.

IMPORTANTE: nel periodo ottobre/dicembre 2017 lo studente immatricolato deve ritirare il libretto e la Cartapiù previo
appuntamento on line tramite il portale
http://sportellovirtuale.unipi.it
accedendo con le credenziali fornite al momento della registrazione. Contestualmente al ritiro del libretto deve essere
consegnato il FORIM (formulario immatricolazione) sottoscritto.
Il mancato ritiro del libretto universitario entro il periodo suddetto comporta l’annullamento dell’immatricolazione.
NOTA: Nel caso in cui il diploma sia stato conseguito all’estero,
lo stesso deve essere presentato in originale o in copia conforme,
completo di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione
consolare o “Apostille” e dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza diplomatica-consolare italiana all’estero.

Dove...

Informarsi
•
•

•

Centro immatricolazioni “Matricolandosi”
Pisa - via Buonarroti, 4 - Edificio E
Sedi decentrate delle Segreterie Studenti (Carrara, Cecina,
Livorno, Lucca, Massa, Pontedera e Sarzana) con punti
informativi e stazionamenti pc disponibili
Call Center: 800018600

Come...

Quando...

La domanda di immatricolazione si compila on line attraverso
il portale Alice (www.studenti.unipi.it) e si articola nei seguenti
passaggi:

L’immatricolazione deve essere completata con il pagamento del
MAV entro il 2 ottobre 2017 oppure:
• Entro il 31 ottobre 2017, con il pagamento di una indennità
di mora di € 50,00;
• Entro il 30 novembre 2017, con il pagamento di una indennità di mora di € 100,00;
• Entro il 29 dicembre 2017, con il pagamento di una indennità di mora di € 150,00.
In caso di presentazione di borsa di studio, la data
dell’immatricolazione
per
l’eventuale
addebito
della
mora è la data della “scelta del corso” sul portale Alice.

1.
2.

3.

Registrazione dei dati personali, seguendo le istruzioni riportate sul portale “Matricolandosi”;
Scelta del corso (con upload del documento d’identità valido e di una foto formato tessera), al termine della quale il
sistema rilascia il MAV per il pagamento della prima rata
(€ 423,00) e il formulario per l’immatricolazione precompilato (FORIM);
Pagamento del MAV o presentazione della borsa di studio.
L’immatricolazione sarà registrata d’ufficio.

Dopo il 29/12/2017 non sarà più possibile immatricolarsi.

SERVIZI ALLA PERSONA
L’Università di Pisa presta particolare attenzione agli studenti aventi
specifiche esigenze, attraverso l’erogazione di servizi alla persona.
			USID
Ufficio di Servizi per l’Integrazione agli studenti con Disabilità
e DSA
usid@adm.unipi.it dsa@adm.unipi.it
SERVIZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA
ascolto@adm.unipi.it
Pisa - Largo Pontecorvo 3 - Edificio G

DSU Toscana

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 		

		

Universitario della Toscana

È l’Azienda della Regione Toscana che realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari iscritti alle
tre università toscane. I principali interventi sono l’erogazione di
borse di studio, contributi economici e l’assegnazione di posti alloggio nelle residenze universitarie rivolti agli studenti meritevoli
e in condizioni economiche disagiate. Altri servizi, di natura non
economica, destinati alla generalità degli studenti sono:
• Ristorazione
• Orientamento
• ‘Cerco Casa’
• Informazione e accoglienza
• Concessione di spazi per attività studentesche
IMPORTANTE:
la domanda di borsa di studio scade il 15 settembre 2017.
http://www.dsu.toscana.it
tel. 050/567111

cartaPiù è la carta di riconoscimento che l’Università di Pisa ha
ideato per i suoi studenti.
Potrai usarla come tessera identificativa all’interno dell’Ateneo
e per avere accesso ai servizi
universitari come la mensa ed il
prestito bibliotecario.
Con una semplice attivazione
cartaPiù può diventare anche
un conto corrente personale e
una comoda carta ricaricabile.

CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA
L’ammontare della contribuzione è fissato per l’anno accademico
2017/2018 in € 2.496,00 compresa la tassa regionale e la
marca da bollo. L’importo è ripartito in quattro rate:
Prima rata
Seconda rata
Terza rata
Quarta rata

€
€
€
€

423,00
691,00
691,00
691,00

02/10/2017
15/03/2018
15/05/2018
16/07/2018

IMPORTANTE: la prima rata di € 423,00 è dovuta da tutti gli
studenti che non presentano domanda di borsa di studio. Eventuali riduzioni per condizione economica e per merito saranno
calcolate sulle rate successive alla prima.

Disporre di un codice IBAN
che l’Ateneo potrebbe richiedere
per regolare rimborsi o borse di studio

RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA
Per poter presentare la domanda di riduzione per condizione
economica è necessario:
• essere immatricolati;
• farsi rilasciare da un CAF l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, valido per le prestazioni agevolate per il Diritto
allo Studio Universitario;
• inserire i dati relativi all’ISEE nell’area riservata del portale
https://www.studenti.unipi.it
Alla sezione ‘Tasse’ del sito “Matricolandosi” è disponibile un
simulatore per il calcolo della contribuzione.
IMPORTANTE: è consigliato inoltrare domanda di riduzione anche se si è presentata la domanda di borsa di studio DSU Toscana.

RIDUZIONI PER MERITO
Coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione maggiore o uguale a 95/100 hanno diritto ad una riduzione di € 267,00 che sarà applicata d’ufficio.

Pagare i bollettini MAV
della tassa universitaria
con pos o tramite sito internet
l’Attivazione
è gratuita
e ti permetterà
di:

Dopo il 29/12/2017 sarà possibile solo con l’addebito
di una indennità di mora così graduata:
dal 30/12 al 15/03/2018 - € 150,00
dal 16/03 al 15/05/2018 - € 300,00
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2017/2018

Pagare i tuoi acquisti nei negozi
e prelevare contanti agli sportelli
bancomat
Fare acquisti su internet
o semplicemente eseguire bonifici
e ricariche telefoniche
Partecipare ad una community
per vantaggi esclusivi

Fino al rilascio di cartaPiù lo studente immatricolato può ritirare
direttamente alla mensa universitaria la tessera provvisoria per i
servizi del DSU.

Scadenza presentazione domanda di riduzione tasse
29 DICEMBRE 2017 ore 14,00

MATRICOLANDOSI

Centro MATRICOLANDOSI
Pisa - Via Buonarroti, 4 – Edificio E
dal 27 luglio al 4 agosto orario 9 -12
dal 23 agosto al 20 ottobre orario 9 -12
contatti: matricolandosi@adm.unipi.it
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Dopo il 15/05/2018 non sarà più possibile
presentare domanda di riduzione tasse

http://matricolandosi.unipi.it/

