
Il perché di questa Controguida

Forse sei appena arrivato a Padova, forse invece ci vivi già 
da un po', forse hai appena finito le scuole superiori, 
oppure ti sei preso una pausa o hai lavorato prima di 
decidere di iscriverti all'Università. In ogni caso, benvenuto 
a Padova! Questa Controguida l'abbiamo preparata 
appositamente per te, per accompagnarti nei primi passi e 
per aiutarti ad orientarti al meglio. Troverai semplici 
indicazioni e consigli fondamentali per chi arriva a Palazzo 
del Bo per la prima volta!

VADESOLEM

Chi siamo
Studenti Per – Udu Padova è un'associazione di 
studentesse e studenti universitari che nasce per dare 
risposte concrete alla richiesta di partecipazione e ai 
bisogni della realtà studentesca.
Si propone, attraverso l'offerta di servizi sindacali e una 
rappresentanza studentesca competente, presente ed 
attiva, di lavorare per un cambiamento dell'Università 
che parta dalle iniziative e dalle proposte di chi la vive: 
gli studenti.
È una realtà giovane, indipendente ed 
Impegnata a portare in evidenza gli
aspetti più importanti e l'interesse 
della condizione studentesca nella 
nostra città e nella nostra Università.

 

    

    

ORIENTATI CON NOI A GIURIPD

< SEMPRE DALLA STESSA 

PARTE,  QUELLA DEGLI 

STUDENTI > 1



LE BIBLIOTECHE DEL BO

Biblioteca Meneghelli 

Si accede dal Cortile Nuovo, 1° piano sopra al Bar interno.

Lunedì-Giovedì 9.00-18.00

Venerdì 9.00-14.00

Biblioteca di Diritto Pubblico, Internazionale e Comparato
Sede di Diritto Amministrativo, Costituzionale e Processuale 
Civile, si accede dalla scala Aule, 1° piano Front-Office.
Lunedì-Giovedì 8.30-18.00
Venerdì 8.30-14.30

Diritto Tributario
Si accede dal Cortile Nuovo, 3° piano sopra al Bar interno.
Lunedì-Venerdì 9.00-14.00

Diritto Penale 
Si accede dalla scala Aule, 3° piano Front-Office.
Lunedì e martedì 9.00-18.00
Mercoledì, Giovedì, Venerdì 9.00-14.00

Diritto Privato “Carnelutti” e Diritto del Lavoro “Carraro” 
Si accede dal Cortile Nuovo, 3° piano sopra al Bar interno.
Lunedì-Giovedì 8.30-17.45
Venerdì 8.30-13.45
Orari invernali: Lunedì-Martedì 8.30-19.15, Venerdì 8.30-14.45

Diritto Romano e Storia del Diritto, 
Si accede dal Cortile Nuovo, 3° piano sopra al Bar interno.
Lunedì-Giovedì 8.30-17.45 
Venerdì 8.30-13.45
Orari invernali: 
Lunedì-Martedì 8.30-19.15
Venerdì 8.30-14.45

Aula studentesse 
e studenti
Sono situate in Cortile 
Nuovo sotto il portico.
Lunedì-Venerdì 8.15-19.15
Sabato 8.15-14.00
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DOVE STUDIARE VICINO AL BO
Le aule studio sono il posto migliore dove trovare la concentrazione 
(e la voglia?) per studiare: sono sparse per tutta la città... 
Qui ti indichiamo le principali che potrai trovare nei pressi del 
Palazzo del Bo con il numero di posti e gli orari.

Galilei (via Galilei 42, 280 posti)
Situata vicino al polo di Scienze Politiche e alla mensa San Francesco 
e frequentata principalmente da giuristi e scienziati politici. L'aula è 
divisa in tre ambienti di studio: le prime due stanze sono dedicate 
allo studio personale e silenzioso, la terza allo studio di gruppo. 
Nell'atrio sono presenti macchinette del caffè, bibite e snack.
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

Vetrina (angolo via Patriarcato-via Accademia, circa 30 posti)
Aula studio di piccole dimensioni, situata accanto al Liviano e 
frequentata soprattutto da studenti di lettere e filosofia. E' chiamata 
“Vetrina” perché è circondata da vetrate che rendono l’ambiente 
molto luminoso.
Orario: Lun-Ven 8.30-19.00

Tito Livio (galleria Tito Livio 7, 180 posti)
Una delle più famose (se non la più famosa) aule studio di Padova: 
frequentata da studenti di svariati corsi per via della sua posizione 
centralissima. È una delle poche aule ad essere aperta anche il 
weekend e ad avere un orario continuato fino alle undici di sera, 
(tranne la domenica). Ha solo due inconvenienti: in periodo d’esami 
si riempie quasi subito e la porta d'entrata viene aperta e chiusa di 
continuo, risultando particolarmente rumorosa. Non sono presenti 
macchinette per caffè e snack, tuttavia la zona circostante è piena di 
bar.
Orario: Lun-Ven 8.30-23.00, 
Sab 9.00-23.00, Dom 9.00-19.00

Marsala (via Marsala 15, 120 posti)
Altra aula studio in centro, si trova nel cuore
dell’antico Ghetto di Padova. Ottimo 
compromesso per studiare tranquilli ed 
essere a pochi passi dalle piazze. Non ci 
sono macchinette ma basta fare due passi 
fuori per entrare nei vari vicoli del Ghetto e 
trovare una moltitudine di bar e locali originali, 
spesso affollati da studenti. Unico difetto: 
l’aula presenta una sola toilette.
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00 3



LIBRERIE E COPISTERIE A PORTATA DI MANO
Libreria Progetto
Specializzata nel settore umanistico e giuridico è situata in Via VIII 
Febbraio n. 10 sotto i portici del Bo, accanto la farmacia. 
Ogni inizio semestre la libreria per un mese farà orario continuato 
8.30 – 19.00.

Potrai trovare copisterie a portata di mano prevalentemente nei 
pressi di Piazza Signori, via San Francesco, via Altinate e via San 
Biagio.

DOVE MANGIARE VICINO AL BO
Nelle vicinanze degli istituti universitari gli studenti possono 
utilizzare il servizio mensa nelle apposite strutture ESU. Il costo del 
pasto varia a seconda della tipologia di studente, dell'ISEE 
dichiarato e del merito. La copertura nei giorni festivi non è mai
totale ma è possibile consultare il calendario di apertura delle 
mense nel sito dell'ESU o tramite l’applicazione “Orari Mensa ESU 
Padova”. 
Gli studenti, inoltre, allo
stesso prezzo, possono 
utilizzare dei ristoranti 
privati che hanno stipulato 
l’apposita convenzione 
con l’ESU.

San Francesco (via San Francesco, 122)
È un ristorante ESU in posizione centralissima, serve sopratutto 
l’area umanistica. L’ambiente è spazioso e il numero dei posti a 
sedere elevato. Nelle ore di massima affluenza risulta tuttavia 
difficile sedersi a tavola in tempi ragionevoli, a causa delle lunghe 
code che si formano al bancone del self-service, soprattutto se si è 
in compagnia e si cercano più posti nello stesso tavolo.

Ristorazione ACLI - Pio X (Via Bonporti, 20)
Si trova in zona Duomo, vicinissima alla zona di Scienze della 
Formazione, Lettere e Filosofia. I coperti disponibili sono ridotti, 
perciò nelle ore di maggior ressa i tempi di attesa possono 
risultare abbastanza lunghi.
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DIRITTO ALLO STUDIO 

TASSE

>Come funziona la prima rata? 

Gli studenti idonei dell’anno accademico 2014/15 devono pagare 
solamente la marca da bollo (16,00E) e l’assicurazione (8,50 ), per €

un totale di 24,50E. Chi non risulterà idoneo nelle graduatorie 
2015/16, pubblicate il 30 novembre 2015, troverà da quel giorno, 
nella propria pagina Uniweb, gli importi di conguaglio della prima 
rata, che dovrà essere pagato entro il 20 dicembre 2015. Quando 
scade il pagamento della prima rata? Il 30 settembre 2015 per tutti 
gli studenti che s’iscrivono ad anni successivi al primo, il 30 ottobre 
2015 per gli studenti che s’iscrivono al primo anno dei corsi di laurea 
magistrale. Se il versamento viene fatto dopo la scadenza, gli 
studenti dovranno pagare contestualmente alla seconda o terza rata 
una maggiorazione di contributo per ritardato pagamento. Si tratta 
di 21,00  sino a 15 giorni di ritardo e di 53,00  dal 16° giorno in poi. € €

>Quando devo pagare la seconda e terza rara? 

La seconda rata deve essere pagata entro il 15 
febbraio 2016 e la terza rata entro il 16 maggio 2016. 
In alternativa, è possibile pagare la seconda e terza 
rata con un versamento unico entro il 15 febbraio 2016. 
Sono esonerati dal pagamento gli studenti risultati 
idonei nelle graduatorie definitive per l’assegnazione delle 
borse di studio, anche se non ancora beneficiari.

ISEE 
L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione economica del 
vostro nucleo familiare, elaborato gratuitamente da qualsiasi CAF, 
indispensabile per l'accesso agli sgravi sulle tasse universitarie, alle 
borse di studio e all'assegnazione degli alloggi per i fuori sede.
Anche se credete di essere oltre i limiti per ottenere qualche 
beneficio, ricordate che il reddito non è l'unica base di calcolo 
dell'ISEE, quindi conviene presentarlo sempre soprattutto perché 
dal 2015 gli studenti che non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno tenuti al pagamento 
dell’importo massimo previsto per le rate successive alla prima. La 
modalità di calcolo dell'ISEE, inoltre, è cambiata ed è importante 
tenere a mente che i tempi di rilascio della certificazione sono tra i 
12 e 15 giorni.
Rischi di perdere la borsa di studio? Pagherai più tasse 
universitarie? L'Unione degli Universitari ha promosso lo sportello 
online SOS ISEE per aiutare tutti gli studenti universitari che sono 
colpiti dalle  nuovo calcolo.
Iscriviti al nostro  gruppo facebook “SOS ISEE – Padova” e visita il 
sito www.sosisee.it. 5



BORSE DI STUDIO 

> Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie? 

Le graduatorie definitive sono disponibile a partire dal 30 
novembre 2015 all’indirizzo  e la posizione al suo interno determina 
la priorità di assegnazione della borsa di studio. Graduatorie 
previste: 
-  studenti con cittadinanza UE iscritti al primo anno ai corsi di 
laurea, la graduatoria è formata in funzione dei valori di ISEE 
crescente e, a parità di ISEE, considerando il voto di maturità; 
- studenti con cittadinanza extra UE iscritti al primo anno ai corsi di 
laurea, la graduatoria è formata in funzione dei valori di ISEE 
crescente e, a parità di ISEE, considerando il voto di maturità; 
-  studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato che non 
beneficiano già di borsa di studio ministeriale, la graduatoria è 
formata in funzione all'ISEE crescente; 
-  studenti iscritti al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di 
laurea, la graduatoria è formata in funzione del coefficiente di 
merito. 

> Quando viene erogata la borsa di studio? 

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la prima rata 
sarà erogata entro il 4 dicembre 2015, la seconda dopo la verifica 
del superamento dei 20 cfu previsti entro il 10/08/2016. Per gli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo ci sarà una rata unica 
entro il 5 dicembre 2015. Per gli studenti iscritti al dottorato di 
ricerca ci sarà una rata unica entro il 28 gennaio 2016. 

> Come viene erogata? 

Sarà accreditata esclusivamente agli studenti che avranno indicato 
il codice IBAN del proprio conto corrente, nominativo o cointestato. 
Se questo non viene indicato, il pagamento verrà sospeso fino al 
suo inserimento e alla successiva comunicazione di adempimento 
da parte dello studente.

L'IDONEO NON BENEFICIARIO

L'idoneo non beneficiario è lo studente che, 

pur essendo in possesso di tutti i requisiti, non riceve 

la borsa per carenza di fondi da destinare al diritto 

allo studio. Questa figura è una piaga tutta Italiana 

che riguarda quasi il 20% degli aventi diritto, e la 

sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi 

principali delle nostre battaglie. In questo caso 

comunque, lo studente idoneo sarà, come i beneficiari, 

esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e potrà sperare 

di vedere corrisposta la somma a lui spettante a titolo di borsa di 
studio nelle assegnazioni successive alla prima. 6



DSU NEWS:  APPROVATA IN REGIONE MOZIONE UDU!

Martedì 22 settembre 2015 in Consiglio Regionale 
è stata presentata la nostra mozione sul Diritto 
allo Studio ed è stata approvata all'unanimità! 

La mozione si impegna a garantire la copertura 

dei fondi relativi alle borse di studio dell'anno 

accademico 2014-2015, ma soprattutto a garantire la copertura 
totale delle borse di studio per l'anno accademico entrante, 
cancellando la vergognosa figura degli idonei non beneficiari, e ad 
intervenire sugli inaccettabili aumenti delle mense universitarie, 
verificandone la liceità.

Accogliamo con soddisfazione l'esito positivo di una grande 
vittoria per gli studenti, frutto del lavoro portato avanti in questi 
mesi da Studenti Per Udu Padova insieme all'Udu Venezia e Udu 
Verona ed ai consiglieri di minoranza, che ha permesso di mettere 
nero su bianco una serie di impegni per la giunta regionale. 
Rimarremo vigili affinché alle promesse seguano i fatti.

UNIWEB &  LIBRETTO ONLINE
Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademica 
dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali che 
uno studente dovrà seguire urante la sua vita universitaria.

Webmail
È il recapito ufficiale dello studente durante la sua carriera 
universitaria: si tratta della casella mail che l’università assegna ad 
ogni studente contestualmente alla sua immatricolazione. È da 
tenere costantemente sotto controllo poiché è uno dei principali 
canali di comunicazione con l’università e i docenti. Volendo è 
possibile impostare il forward che permette il reindirizzamento 
delle mail direttamente alla vostra posta elettronica personale.

Esami
La pubblicazione viene resa nota allo studente con l’invio di una 
e-mail su Webmail. 
> Se l’esito dell’esame viene pubblicato online, lo studente dovrà 
utilizzare l’apposita procedura online 
> Se l’esito dell’esame non viene pubblicato online o se viene 
registrato manualmente, lo studente, che intenda rifiutare il voto, 
dovrà darne comunicazione al Presidente della Commissione. E’ 
consentito allo studente chiedere al Presidente della Commissione 
la verbalizzazione dell’esame entro e non oltre la fine della 
sessione successiva.
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       info@udupadova.it            studentiper.tumblr.com

                        StudentiPer_uni      

         Studenti Per – Udu Giurisprudenza Pd/Tv 
         Studenti Per Udu Padova

Iscriviti ai gruppi: Giurisprudenza-Padova
                             MATRICOLE GIURIPD 2015/2016

Vuoi conoscerci? Ti interessa il nostro progetto?
Vieni a trovarci al Circolo Reset, la nostra sede 

in Via Loredan 26 (zona Portello)!

La guida completa: udupadova.it/controguida

Procedura online: 

Uniweb > Esiti esami, entro 10 giorni dalla pubblicazione del voto gli 
studenti possono accettare/rifiutare il voto. Nel caso in cui lo 
studente non voglia effettuare subito la propria scelta, dovrà 
selezionare il pulsante “Esci” congelando automaticamente l’esito 
fino all’ultimo giorno della sessione successiva (“data chiusura 
esame”). Gli studenti avranno tempo fino a tale data per 
accettare/rifiutare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a 
generare il verbale sui voti accettati nel periodo successivo ai 10 
giorni. Solo per particolari necessità, quali scadenze legate a laurea, 
borse di studio o trasferimenti, è necessario contattare il docente, 
al fine di ottenere una verbalizzazione anticipata.
Lo studente che non si è espresso rifiutando il voto non può 
iscriversi ad appelli successivi per la stessa attività didattica.

SE HAI UN PROBLEMA O PENSI CI SIA 

UNA QUALCHE INGIUSTIZIA, SE CERCHI 

UN CONSIGLIO E NON SAI A CHI RIVOLGERTI... 

NON FARTI PROBLEMI, CONTATTACI !

Corso di laurea: VANESSA AZZOLINI, ANGELA CALZAVARA, 
MARCO BARBIERO, BARBARA DANIELE
Scuola di Giurisprudenza: BENEDETTA FURLAN
Gruppo di Auto-valutazione: ANNA DAL ZOTTO
Senato Accademico: ANNA AZZALIN
Consiglio di Amministrazione: FRANCO CORTI
CdA del CUS: DAVIDE PIRRONE
Nucleo di Valutazione: PIETRO BEAN
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