
Chi siamo
Studenti Per Udu Padova è un’associazione di studentesse e 
studenti universitari che nasce per dare risposte concrete alle 
necessità ed ai bisogni della comunità studentesca. Attraver-
so l’o�erta di servizi sindacali e di una rappresentanza stu-
dentesca competente, presente ed attiva, l’associazione si 
propone per costituire e costruire un cambiamento dell’Uni-
versità che parta dalle iniziative e dalle proposte di chi la 
vive: gli studenti. È una realtà giovane, indipendente ed im-
pegnata a lavorare quotidianamente per 
portare in evidenza gli aspetti, le proble-
matiche e gli interessi della condizione 
studentesca nella nostra città e nella 
nostra Università.

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 iscri-
verti 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 Scienze Politiche per la prima volta!



DOVE STUDIARE IN ZONA

LE BIBLIOTECHE DI SCIENZE POLITICHE

Biblioteca Ettore Anchieri
Si accede da Palazzo Ca’ Dottori in Via del Santo 
n° 28 
Lunedì- Venerdì: 8.30-18.30 

Emeroteca Ca’ Borin
Si accede da palazzo Ca’ Borin in Via del Santo n° 
22, 1° piano 
Lunedì- Venerdì: 9.00-18.00

Le aule studio sono il posto migliore dove trovare la concen-
trazione (e la voglia?) per studiare: sono sparse per tutta la 
città. Qui ti indichiamo le principali che potrai trovare nei 
pressi di Scienze Politiche con il numero di posti e gli orari

Galilei (via Galilei 42, 280 posti) Situata molto vicino alla 
nostra facoltà e alla mensa San Francesco e frequentata prin-
cipalmente da scienziati politici e giuristi. 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 ca�è, bibite e snack. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

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 we-
ekend 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 ca�è 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 com-
promesso 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 a�ollati da studenti. Unico di-
fetto: l’aula presenta una sola toilette. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

Libreria Rinoceronte situata proprio davanti all’entrata princi-
pale di Scienze Politiche qui potrete trovare tutti i libri richiesti 
da ciascun docente. Nel periodo in cui si svolgono le lezioni la 
libreria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Centro Copie di Scienze Politi-
che lo potete trovare all’interno 
del cortile di Scienze Politiche in 
Via del Santo 28. Alcuni docenti 
lasciano le slide delle proprie le-
zioni e le dispense in questa co-
pisteria che potrete trovare 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 17.00.

Copisteria Ecocopy situata 
sempre in Via del Santo trovere-
te questa copisteria dove poter 
stampare i vostri documenti di-
rettamente dai pc presenti e rile-
gare la propria tesi anche con 
carta riciclata! 
Anche in questa copisteria alcuni docenti lasciano del mate-
riale che potrete fotocopiare liberamente dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

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 sti-
pulato l’apposita convenzione con l’ESU.

San Francesco (via San Francesco, 122) È un ristorante ESU in 
posizione centralissima, serve soprattutto l’area umanistica. 
L’ambiente è spazioso e il numero dei posti a sedere elevato. 
Nelle ore di massima a�uenza risulta tuttavia di�cile 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, Let-
tere e Filosofia. I coperti disponibili sono ridotti, perciò nelle 
ore di maggior ressa i tempi di attesa possono risultare abba-
stanza lunghi.



LIBRERIE E COPISTERIE IN ZONA

Biblioteca Ettore Anchieri
Si accede da Palazzo Ca’ Dottori in Via del Santo 
n° 28 
Lunedì- Venerdì: 8.30-18.30 

Emeroteca Ca’ Borin
Si accede da palazzo Ca’ Borin in Via del Santo n° 
22, 1° piano 
Lunedì- Venerdì: 9.00-18.00

Le aule studio sono il posto migliore dove trovare la concen-
trazione (e la voglia?) per studiare: sono sparse per tutta la 
città. Qui ti indichiamo le principali che potrai trovare nei 
pressi di Scienze Politiche con il numero di posti e gli orari

Galilei (via Galilei 42, 280 posti) Situata molto vicino alla 
nostra facoltà e alla mensa San Francesco e frequentata prin-
cipalmente da scienziati politici e giuristi. 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 ca�è, bibite e snack. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

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 we-
ekend 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 ca�è 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 com-
promesso 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 a�ollati da studenti. Unico di-
fetto: l’aula presenta una sola toilette. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

Libreria Rinoceronte situata proprio davanti all’entrata princi-
pale di Scienze Politiche qui potrete trovare tutti i libri richiesti 
da ciascun docente. Nel periodo in cui si svolgono le lezioni la 
libreria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Centro Copie di Scienze Politi-
che lo potete trovare all’interno 
del cortile di Scienze Politiche in 
Via del Santo 28. Alcuni docenti 
lasciano le slide delle proprie le-
zioni e le dispense in questa co-
pisteria che potrete trovare 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 17.00.

Copisteria Ecocopy situata 
sempre in Via del Santo trovere-
te questa copisteria dove poter 
stampare i vostri documenti di-
rettamente dai pc presenti e rile-
gare la propria tesi anche con 
carta riciclata! 
Anche in questa copisteria alcuni docenti lasciano del mate-
riale che potrete fotocopiare liberamente dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

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 sti-
pulato l’apposita convenzione con l’ESU.

San Francesco (via San Francesco, 122) È un ristorante ESU in 
posizione centralissima, serve soprattutto l’area umanistica. 
L’ambiente è spazioso e il numero dei posti a sedere elevato. 
Nelle ore di massima a�uenza risulta tuttavia di�cile 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, Let-
tere e Filosofia. I coperti disponibili sono ridotti, perciò nelle 
ore di maggior ressa i tempi di attesa possono risultare abba-
stanza lunghi.



MENSE IN ZONA
Biblioteca Ettore Anchieri
Si accede da Palazzo Ca’ Dottori in Via del Santo 
n° 28 
Lunedì- Venerdì: 8.30-18.30 

Emeroteca Ca’ Borin
Si accede da palazzo Ca’ Borin in Via del Santo n° 
22, 1° piano 
Lunedì- Venerdì: 9.00-18.00

Le aule studio sono il posto migliore dove trovare la concen-
trazione (e la voglia?) per studiare: sono sparse per tutta la 
città. Qui ti indichiamo le principali che potrai trovare nei 
pressi di Scienze Politiche con il numero di posti e gli orari

Galilei (via Galilei 42, 280 posti) Situata molto vicino alla 
nostra facoltà e alla mensa San Francesco e frequentata prin-
cipalmente da scienziati politici e giuristi. 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 ca�è, bibite e snack. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

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 we-
ekend 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 ca�è 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 com-
promesso 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 a�ollati da studenti. Unico di-
fetto: l’aula presenta una sola toilette. 
Orario: Lun-Ven 8.30-20.00

Libreria Rinoceronte situata proprio davanti all’entrata princi-
pale di Scienze Politiche qui potrete trovare tutti i libri richiesti 
da ciascun docente. Nel periodo in cui si svolgono le lezioni la 
libreria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Centro Copie di Scienze Politi-
che lo potete trovare all’interno 
del cortile di Scienze Politiche in 
Via del Santo 28. Alcuni docenti 
lasciano le slide delle proprie le-
zioni e le dispense in questa co-
pisteria che potrete trovare 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 17.00.

Copisteria Ecocopy situata 
sempre in Via del Santo trovere-
te questa copisteria dove poter 
stampare i vostri documenti di-
rettamente dai pc presenti e rile-
gare la propria tesi anche con 
carta riciclata! 
Anche in questa copisteria alcuni docenti lasciano del mate-
riale che potrete fotocopiare liberamente dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

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 sti-
pulato l’apposita convenzione con l’ESU.

San Francesco (via San Francesco, 122) È un ristorante ESU in 
posizione centralissima, serve soprattutto l’area umanistica. 
L’ambiente è spazioso e il numero dei posti a sedere elevato. 
Nelle ore di massima a�uenza risulta tuttavia di�cile 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, Let-
tere e Filosofia. I coperti disponibili sono ridotti, perciò nelle 
ore di maggior ressa i tempi di attesa possono risultare abba-
stanza lunghi.



Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica del vostro nucleo familiare, elaborato gratuitamente 
da qualsiasi CAF, indispensabile per l'accesso agli sgravi

ORIENTATI CON NOI A SCIPOL 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



TASSE

ISEE

Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



BORSE DI STUDIO

Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



UNIWEB

Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 



EVENTI, CULTURA E DIVERTIMENTO

Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 

“La Settimana di Scienze Politiche” si sviluppa come dice il 
nome in una settimana durante il periodo primaverile in cui 
nelle sedi della ex facoltà di Scienze Politiche si svolgono in-
contri, aperitivi, spettacoli teatrali, cineforum riguardo varie 
tematiche come l'antimafia, la cooperazione internazionale, 
l'interculturalità, la legalizzazione delle droghe leggere, la si-
tuazione carceraria e molto altro ancora, attraverso il prezioso 
contributo di docenti universitari e personalità provenienti da 
tutta Italia.

"PoliticaMente" nasce dalla volon-
tà di essere più informati e consa-
pevoli su una serie di temi politici e 
culturali di attualità nel nostro 
paese. L’iniziativa si caratterizza 
per essere una serie di incontri,

conferenze e cineforum, con cadenza mensile nella ex-facoltà 
di Scienze Politiche. Con l'aiuto di professori del nostro ateneo 
e di persone provenienti dal mondo della società civile abbia-
mo trattato, e tratteremo, i temi più disparati dall’immigrazi-
one alla nonviolenza passando per il ruolo dell’Europa nella 
nostra politica. 

Across The University è il festival stu-
dentesco, giunto quest'anno alla sua 
settima edizione, organizzato da Stu-
denti Per Udu Padova. Dalle ultime tre 
edizioni, il festival si svolge al Parco Fi-
stomba nel mese di aprile e ha lo scopo 
di intrecciare la vita studentesca con 
momenti di svago e promozione cultu-
rale. Il programma prevede momenti di 
intrattenimento musicale e spettacoli
teatrali, con la presenza di ospiti di rilievo del panorama musi-
cale e culturale. La manifestazione è aperta al pubblico senza 
distinzioni e non prevede il biglietto d'entrata in nessuna 
serata.



Come funziona la prima rata? Gli stu-
denti idonei alla borsa di studio 
dell’anno accademico 2014/15 devono 
pagare solamente la marca da bollo 
(16,00€) e l’assicurazione (8,50€) per un 
totale di 24,50€. Chi non risulterà 
idoneo nelle graduatorie 2015/16, pub-
blicate 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. Il  pagamento 
della prima rata scade 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 maggiora-
zione 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 rata? 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.

L’ISEE è una certificazione che attesta la situazione econo-
mica 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 benefi-
cio, ricordate che il reddito non è l'unica 
base di calcolo dell'ISEE, 
quindi conviene presentarlo sempre so-
prattutto perché dal 2015 gli studenti che 
non inseriranno l’Autocertificazione su 
Uniweb nei termini stabiliti, saranno 
tenuti al pagamento dell’importo massi-
mo 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? Pa-
gherai più tasse universitarie? L'Unione 
degli Universitari ha promosso lo sportello online SOS ISEE 
per aiutare tutti gli studenti universitari che sono colpiti dal 
nuovo calcolo. Iscriviti al nostro gruppo facebook “SOS ISEE – 
Padova” e visita il sito www.sosisee.it. 

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie definitive sono disponibili sul sito a partire dal 
30 novembre 2015 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 be-
neficiano 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 coe�ciente 
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, nomi-
nativo o cointestato. Se questo non 
viene indicato, il pagamento verrà so-
speso fino al suo inserimento e alla suc-cessiva comunicazio-
ne 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 dirit-
to, e la sua eliminazione rientra da anni tra gli obbiettivi princi-
pali delle nostre battaglie. In questo caso comunque, lo stu-
dente idoneo sarà, come i beneficiari, esonerato dal pagamen-
to delle tasse universitarie e potrà sperare di vedere corrispo-
sta la somma a lui spettante a titolo di borsa di studio nelle as-
segnazioni successive alla prima.

Uniweb è il sistema online essenziale per la carriera accademi-
ca dello studente. Raggruppa quasi tutte le pratiche principali 
che uno studente dovrà seguire Durante la sua vita universita-
ria. 
Webmail è il recapito u�ciale dello studente durante la sua 

carriera universitaria: si tratta della casella mail che l’università 
assegna ad ogni studente contestualmente alla sua immatri-
colazione. 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 permet-
te 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 rifiuta-
re il voto, dovrà darne comunicazione al Presidente della 
Commissione. E’ consentito allo studente chiedere al Presi-
dente della Commissione la verbalizzazione dell’esame entro 
e non oltre la fine della sessione successiva.

Procedura online: Uniweb > Esiti 
esami, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del voto gli studenti possono 
accettare/rifiutare il voto. Nel caso in 
cui lo studente non voglia e�ettuare 
subito la propria scelta, dovrà sele-
zionare il pulsante “Esci” congelando 
automaticamente l’esito fino all’ulti-
mo giorno della sessione successiva 
(“data chiusura esame”). 
Gli studenti avranno tempo fino a tale data per accettare/rifiu-
tare con la medesima procedura. Il docente è tenuto a genera-
re 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.

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI
• Chi? Sono tenuti a compilare il piano di studio on-line gli 
studenti in corso

• Quando? I piani di studio proposti: 1°/11/2015-30/11/2015 e 
1°/04/2016-30/04/2016; i piano di studio automatici: 
1°/11/2015 e 15/06/2016.
Il piano potrà essere modificato al massimo fino al terzo anno 
regolare per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e fino al se-
condo anno regolare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale.

• Come? Per procedere alla 
compilazione del piano di studio 
on-line ciascuno studente deve 
accedere al proprio profilo in 
Uniweb, cliccare su didattica > 
piano di studio e compilare il 
piano secondo le istruzioni. Gli 
studenti presentano un piano di 
studio parziale, relativo all’anno 
di corso a cui sono iscritti, che 
completeranno nei successivi 
anni accademici.

 
• Piano di studio automatico: in questo caso gli esami a 
libera scelta vengono selezionati tra quelli consigliati dal 
Corso di Studio, e il piano, una volta confermato dallo studen-
te, è automaticamente approvato. Al termine della compila-
zione è necessario cliccare su conferma, e stampare il piano a 
puro titolo di promemoria: lo studente che abbia compilato e 
confermato un piano automatico non dovrà infatti inviarlo o 
consegnarlo né al Presidente di Corso di Studio, né alle Segre-
terie studenti.

• Piano di studio ad approvazione del Ccs: in questo se-
condo caso gli esami a libera scelta possono essere seleziona-
ti tra gli insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell’Ateneo. 
In questo caso il piano di studio deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso che ne verificherà la congruenza dell’esame 
scelto con il corso di studio a cui lo studente è iscritto. Una 
volta confermato il piano di studio questo dovrà essere inviato 
via e-mail al Presidente di Corso (GAM: Prof. S. Gerotto; SRD: 
Prof. M. Mascia; Servizio Sociale: Prof. A. Maccarini) e al termi-
ne del periodo preposto il piano sarà inserito in Uniweb cor-
rettamente. 

I nostri rappresentanti
Consiglio di Corso GAM: Claudia Coluccia (GAM), Risto Konte 
Keivabu (SPI), Giacomo Proietto (GAM), Giovanni Zanier (SPI)
Consiglio di Corso SRD: Nicolò Alban, Giuseppe Cesaro, An-
tonio Dau, Anna Nardin
Consiglio di Corso Servizio Sociale: Valentina Stivala
Senato Accademico: Anna Azzalin
Consiglio di Amministrazione: Franco Corti
Cda del CUS: Davide Pirrone

Vuoi conoscerci? Ti interessa il nostro progetto?
Vieni a trovarci al Circolo Reset, la nostra sede
in Via Loredan 26 (zona Portello)! Oppure
contattaci al 3485272576 (Enrico).


