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GUIDA ALL’UNIVPM

IMMATRICOLAZIONE
Deve essere effettuata mediante l’utilizzo della procedura on-line. Coloro che si siano precedentemente
iscritti al Test di verifica delle conoscenze possono accedere utilizzando le stesse credenziali alla procedura
on-line di immatricolazione ai corsi di laurea, grazie alla quale il candidato può presentare la relativa
domanda.
Completata la procedura di inserimento di tutti i dati necessari, il candidato deve stampare la domanda di
immatricolazione firmarla e consegnarla in segreteria studenti, oppure spedirla all’indirizzo: Università
Politecnica Delle Marche, Ripartizione Corsi di studio Facoltà di Economia “G.Fuà”– Piazzale Martelli, 8 60100 Ancona

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• attestazione del versamento della I° rata delle tasse pari a €450,38 da effettuare presso un qualsiasi
sportello bancario;
• due fotografie recenti ed uguali, formato tessera;
• fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia di un documento di identità.
• Dovrà essere presentata ulteriore documentazione se: il candidato ha conseguito il titolo di studi
all’estero, il candidato è disabile, il candidato proviene da un'altra Università.
IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA È IL 5 NOVEMBRE 2013 (fa fede il timbro postale),
successivamente dovrà essere pagato un contributo di ritardata iscrizione pari ad € 50,00.

IMMATRICOLAZONE
Studenti che NON hanno superato il test

Gli studenti che non risulteranno idonei, dopo essersi immatricolati, avranno
modo di risostenere il test in una delle seguenti date:
- a partire dal 12 dicembre 2013 (per gli immatricolati entro il 5 novembre)
- a partire dal 21 gennaio 2014 (per gli immatricolati entro il 23 dicembre)
Inoltre la Facoltà organizza, successivamente allo svolgimento della prima
prova (intorno alla metà del mese di settembre, per le date esatte controllare
il sito di Facoltà), dei corsi inerenti le materie oggetto del test. (La
partecipazione a questi corsi non è obbligatoria)
N.B: Chi non supererà il test entro la fine dell'Anno Accademico:
- non potrà sostenere gli esami di Matematica Generale, Storia Economica ed
Economia Politica I
- dovrà ripetere il primo anno di corso
ATTENZIONE: in questa situazione si ritroveranno anche gli studenti che non
hanno sostenuto il test.

TASSA PERSONALIZZATABANDO TASSE
Tutte le informazioni relative alla tassa
personalizzata, esoneri, scadenze,
documentazione ecc.. si trovano nel

BANDO DELLE TASSE 2013/2014
(sito d’ateneo  studenti → tasse e benefici)

TASSA PERSONALIZZATA
Gli iscritti ad un qualsiasi corso di laurea del nostro Ateneo hanno la possibilità di richiedere un’agevolazione sull’importo delle
tasse universitarie.
Si tratta di un’agevolazione del tutto slegata alla richiesta di borsa di studio erogata dall’ ERSU (ente regionale per il diritto allo
studio).

Consiste in una riduzione della seconda rata delle tasse universitarie, e si basa sull’ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente).
In base al proprio ISEE, lo studente sarà collocato in una delle undici fasce di contribuzione.
È possibile accedere a questo beneficio tramite la PRESENTAZIONE DELL’APPOSITA DOMANDA ONLINE, CHE SARÀ ATTIVA A
PARTIRE DAL 7 OTTOBRE 2013 nell’area riservata di ogni studente.

Area riservata  esse3web segreteria  autocertificazione
Qualora lo studente non presenti la richiesta, verrà automaticamente inserito in fascia massima.

La SCADENZA IMPROROGABILE per la presentazione della domanda è il 29 NOVEMBRE
2013.
La procedura è completamente informatizzata, eccetto nei casi di:
studente coniugato da meno di un anno
presenza di patrimoni all’estero
nei quali lo studente dovrà provvedere ad inviare ISEE, ISEU e dichiarazione sostitutiva unica alla Ripartizione
Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio tramite posta.

TASSA PERSONALIZZATAESONERO
In determinati casi è previsto l’esonero da tasse e contributi

Esonero totale
•
•

studenti beneficiari (e idonei e non beneficiari) della borsa di studio ERSU.
Gli studenti rientranti in questa categoria e immatricolati nell’ a.a. 2013/2014 dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il
10/08/2014, altrimenti saranno tenuti al pagamento del 50% dei contributi
studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%

Esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari con esclusione della
tassa regionale per il diritto allo studio dovuta per l’intero importo (c.d. esonero
“superbravo”)
•

IMMATRICOLATI, PER LA PRIMA VOLTA, AL PRIMO ANNO CHE ABBIANO RIPORTATO LA VOTAZIONE DI 100/100 NEL
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO DELLA REGIONE MARCHE

•

iscritti ad anni successivi al primo, che in data 10 agosto 2013, abbiano acquisito un determinato numero di crediti ed
abbiano ottenuto almeno una determinata media, indicati nella “tabella D” allegata al bando delle tasse. Per questa
categoria di studenti l’agevolazione sarà graduata a seconda della media conseguita su 5 fasce p ercentuali.

Per tutte le tipologie d’esonero, l’importo della prima rata è sempre dovuto. L’eventuale rimborso avverrà nel mese di luglio
2014 secondo le modalità indicate dallo studente nella domanda di tassa personalizzata.
Non possono ottenere l’esonero gli studenti che siano in possesso di altro titolo di studio universitario di pari livello a quello per
il quale si chiede il beneficio.

TASSA PERSONALIZZATAFASCIA MINIMA
Oltre che per le categorie di studenti previste nell’art 5 del
bando delle tasse, per l’a.a.2013/2014 è stata introdotta
l’attribuzione in fascia minima di contribuzione su richiesta, a
studenti fiscalmente a carico, con almeno un genitore in stato
di disoccupazione o in mobilità o in cassa integrazione
ordinaria, straordinaria, in deroga, e a studenti lavoratori – non
fiscalmente a carico – che si trovino nello stesso stato di crisi
occupazionale. Tale stato deve persistere per almeno sei mesi
nell’arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di tassa personalizzata e deve essere comprovato
tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il beneficio è concesso soltanto a coloro che possiedono un
ISEE/ISEEU non superiore a 30.000,00 €

AREA RISERVATA
Sito d’Ateneo  Area riservata (in alto a destra)
L’area riservata offre varie possibilità:
• Contiene tutti i dati relativi alla propria carriera scolastica (esami
sostenuti, voti, piano di studio, situazione tasse…)
• Presentazione piano di studi
• Prenotazione esami
• Presentazione tassa personalizzata
• Certificati
• Servizio di posta elettronica universitario per tutti gli studenti
regolarmente iscritti. Lo studente vi riceverà le comunicazioni
ufficiali dell'università

AREA RISERVATA
• LIBRETTO ON LINE
Sono indicati gli insegnamenti presenti nel piano di studi, i CFU
relativi ad ognuno di essi, gli esami superati, i voti…
Area riservata esse3weblogin carriera
Esee3web è una piattaforma introdotta recentemente per la gestione dei dati
dello studente. Le credenziali richieste per l’accesso alla piattaforma sono le
stesse dell’area riservata

• CERIFICATI
Si possono ottenere certificati ufficiali relativi all’iscrizione al
corso di laurea, alle tasse versate, agli esami sostenuti…
Area riservata esse3weblogin segreteria certificati

AREA RISERVATA
• PRESENTAZIONE PIANO DI STUDI
Ogni anno lo studente è chiamato a presentare il proprio piano di studi, ovvero
a selezionare quelle materie per le quali l’università lascia una rosa di scelte.
Il termine per la scadenza del piano di studi è il 29 novembre.
A chi non completerà la procedura entro questa data sarà assegnato il piano
d’ufficio
Area riservata esse3weblogin piano di studi

• PRENOTAZIONE ESAMI
La prenotazione agli esami avviene esclusivamente tramite area riservata.

Area riservata prenotazione esami esami prenotazione
Le procedura di prenotazione resta aperta fino a 5 giorni prima dell’esame

SITO DI FACOLTA’
www.econ.univpm.it
Nel sito di Facoltà, alla sessione «Studenti» si
trovano le informazioni e utilità riguardanti la
principalmente la didattica:
• Orario delle lezioni
• Calendario didattico
• Guida degli insegnamenti (schede di tutti gli
insegnamenti in cui sono indicati il docente del corso, le
modalità d’esame, i libri di riferimento…)

BADGE PER I SERVIZI D’ATENEO
Il badge permette di accedere al laboratorio informatico e alla
Biblioteca
Il badge potrà essere ritirato dagli studenti già in possesso della
matricola, all’info point della segreteria studenti (piano terra) dal
23 settembre al 29 novembre dalle 9:30 alle 12:00 (tranne il
mercoledì: dalle 15 alle 16.30)
Il badge può essere attivato, dietro pagamento di 10€, anche per
il parcheggio recandosi agli uffici di Via Oberdan, 8
( Lun- Ven: dalle 11 alle 13; Mer: dalle 15 alle 16.30)

CENTRI D’ATENEO
• CUS
Il Centro Universitario Sportivo promuove l’attività sportiva a favore di
tutti gli studenti dell’UNIVPM e gestisce gli impianti sportivi
dell’università, organizzandovi vari corsi e tornei. I tesserati CUS hanno
a disposizione , seguiti da istruttori qualificati, una vasta scelta di
attività da poter praticare ( nuoto, aerobica, volley, basket, calcio,
passeggiate a cavallo, corsi sub, tennis…). Il CUS è presente con
un’auletta all’interno di ogni Facoltà

www.cusancona.it
• CSAL
Il Centro di Supporto per l’Apprendimento Linguistico offre
gratuitamente a tutti gli studenti strutture e servizi per
l’apprendimento delle lingue. Tra le altre cose, organizza corsi per il
conseguimento delle certificazioni linguistiche

www.csal.univpm.it

ALTRE POSSIBILITA OFFERTE AGLI
STUDENTI DELL’UNIVPM…
• Mobilità internazionale
- Erasmus: progetto con il quale lo studente può
trascorrere un
periodo di studio (da 3 a 10 mesi) in altre università europee
convenzionate.
- Erasmus Placement: offre la possibilità di svolgere tirocini in Europa
- Campus World: è riservato a studenti laureandi e laureati. Offre la
possibilità di svolgere tirocini in tutto il mondo

• Bando 150 ore
Gli studenti iscritti dal II anno hanno la possibilità di collaborare in strutture d’ateneo
(spesso in servizi rivolti alla collettività studentesca) dietro retribuzione. Gli studenti
dovranno compilare l’apposita domanda online, e alla chiusura del bando, verranno
stilate le graduatorie.

• Tariffa agevolata autobus urbano
gli studenti dell’Univpm possono ottenere l’abbonamento per nove mesi al servizio
urbano degli autobus alla tariffa agevolata di 130€

ERSU
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è un ente
della regione che eroga servizi come Borse di studio, mensa e
alloggi.
Per accedere alla borsa di studio (quota servizi + quota contante)
è necessario possedere requisiti di merito e di reddito.
Invece si può accedere ai servizi di mensa e alloggio anche senza i
suddetti requisiti, ma a pagamento.
La sede dell’Ersu si trova in Vicolo della Serpe 1.
Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro vademecum
“Ersu: guida ai servizi”, scaricabile dal sito del Gulliver
www.gulliver.univpm.it

GULLIVER
Il Gulliver è un’associazione culturale presente nell’Ateneo dal
1987.
Le numerose iniziative organizzate spaziano per tematiche e
finalità: feste, aperitivi, incontri culturali e di attualità,
conferenze di approfondimento su rematiche riferite ai corsi di
studio, concerti, spettacoli teatrali… Gli scopi di tutte queste
iniziative sono sempre gli stessi: promuovere la cultura in senso
lato ed offrire agli studenti occasioni di aggregazione e
integrazione.

Le nostre attività storiche: GulliverRock, Festa di Carnevale e
Halloween, AperiSaffi, corso di fotografia, corso di teatro, cicli di
cineforum…

GULLIVER
GULLIVER è anche politica universitaria: collegata all’associazione
culturale esiste la Lista Universitaria, completamente indipendente da
partiti politici e sindacati, costituita da studenti che si riconoscono nei
valori politici, sociali e culturali della Sinistra, e aperta alla
collaborazione di studenti che si identificano nella sua linea. I
rappresentanti degli Studenti della lista Gulliver (eletti ogni due anni
attraverso le elezioni studentesche) sono la voce degli studenti
all’interno degli organi di Dipartimento, Facoltà e Ateneo e in questi si
impegnano a difendere costantemente i diritti degli universitari a vari
livelli.
Da qualche anno siamo confederati all’Unione degli Universitari (UdU),
che rappresenta la più grande rete nazionale di associazioni
studentesche universitarie, attraverso la quale partecipiamo al
dibattito su tematiche nazionali di politica universitaria

GULLIVER
Puoi trovarci tutti in giorni nelle nostre aulette di Facoltà
(Economia: aula T29), che sono aperte a tutti gli studenti
per portare proposte e per discutere con i rappresentanti
dei vari problemi che tutti i giorni si riscontrano.
Inoltre il martedì alle 21:30 ci riuniamo nella nostra sede di
via Saffi, 22 (Casa dello studente ERSU) per decidere ed
organizzare le attività culturali da svolgere e per discutere
dei problemi degli studenti e su come risolverli.

