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Lo Sportello unico si occupa di tutte le pratiche che riguardano la carriera degli studenti (Piani di 
studio, domande di laurea, passaggi tra Corsi di studio, trasferimenti, certificati, duplicati, rinunce 
agli studi…..)

E' possibile contattare lo Sportello Unico:
• lunedì - ore 9-12 telefonicamente ai numeri indicati di seguito 

• martedì - ore 9-13 in presenza solo su appuntamento

• mercoledì - ore 9-12 in remoto (sportello virtuale) solo su appuntamento

• giovedì - ore 9.30-11.30 in presenza solo su appuntamento

• venerdì - ore 9-12 telefonicamente ai numeri indicati di seguito

I Servizi email sono svolti dal lunedì al venerdì durante l’orario di servizio del personale.

CONTATTI (Ingegneria)

E-mail sportello.ingegneria@unige.it

Telefono 010 3352148-010 2095660

Per gli appuntamenti

https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

SPORTELLO UNICO SCUOLA POLITECNICA



Alle matricole del primo anno il piano di studi sarà inserito 
d’ufficio.

NON SARA’ QUINDI NECESSARIO CHE LE MATRICOLE 
COMPILINO IL PIANO DI STUDI STANDARD. 
Coloro che invece intendono iscriversi a TEMPO PARZIALE 
già al primo anno DEVONO compilare il piano individuale.
Il periodo di compilazione dei piani di studio
dal 03.10.2022 al 19.10.2022
https://servizionline.unige.it/studenti

Agli studenti con debito OFA verranno resi attivi soltanto gli 
insegnamenti ritenuti prioritari dal proprio Corso di studi. 
Una volta colmati i debiti OFA saranno visibili tutti gli 
insegnamenti del piano di studi del primo anno. 

PIANI DI STUDIO



Servizi on line
https://servizionline.unige.it/studenti

Badge UNIGE:
https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/ritirobadge/

LINK UTILI



Smatricola@studenti.unige.it

Il servizio è gratuito e rimane attivo per tutti gli anni accademici in 
cui lo studente è iscritto e per almeno tre anni dopo la conclusione 
del ciclo di studi. 

L'indirizzo di posta elettronica è IMPORTANTISSIMA per ricevere le 
comunicazioni ufficiali durante e dopo la propria carriera 
universitaria e come identificativo per accedere ad alcuni servizi 
online. 

L’indirizzo a cui si desidera siano reindirizzati i messaggi può essere 
cambiato in ogni momento attraverso il Servizio posta elettronica 
UniGe | Servizi Online

(https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php)

UTILIZZO DELLA MAIL DI UNIGE



I SEMESTRE

Lezioni: dal 19 settembre 2022 al 16 dicembre 2022
Sospensione didattica: 26-27-28 ottobre 2022

II SEMESTRE

Lezioni: dal 20 febbraio 2023 al 26 maggio 2023

Sospensione didattica: dal 27 al 30 marzo 2023 e dal 6 al 12 

aprile 2023

CALENDARIO DIDATTICO



Per l’a.a. 2022/23 le lezioni e gli appelli d’esame si 

svolgeranno solamente in presenza

MODALITA’ DIDATTICHE



• Siti CdS
https://corsi.unige.it/?nome=&tipo=30&area=&ling
ua=&anno=2020

• Orario lezioni 

https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/

App MyUnige

• Calendario esami

https://corsi.unige.it/10375/p/studenti-calendario-
esami

SITI CdS



Il supporto on-line alla didattica di UNIGE

Nella banda blu trovate anche il servizio di FAQ

AULAWEB



TUTOR DI ACCOGLIENZA: Team dedicato per ciascun CdS; i 
riferimenti sono sul sito del CdS (“studenti” - “tutorato”)

TUTOR DIDATTICI: potete incontrarli in aula o tramite il 
docente delle materie del I anno

TUTOR DIDATTICO PM: si occupa di attività di supporto alla 
didattica specificatamente dedicate alle matricole nei 
primissimi momenti di vita universitaria

TUTOR ALLA PARI: Settore servizi di supporto alla disabilità e 
agli studenti con DSA (disabili@unige.it)

TUTOR



• È rivolto a tutti gli studenti del 1° anno dei corsi di laurea
triennale e magistrale a ciclo unico dell’Ateneo di Genova

• È finalizzato a favorire un buon inserimento nell’università
mettendo a disposizione delle matricole servizi di
informazione, consulenza e attività accompagnamento al
successo formativo

• Si inserisce nell’ambito dei servizi di tutorato attivati in ogni
corso di studio

• Si avvale di un team formato da docenti, tutor, tutor
coordinatrici e altro personale specificamente formato

Contatti: progettomatricole@unige.it

PROGETTO MATRICOLE D’ATENEO



Il Consiglio di Corso di Studi è l'organo che governa 
ciascun corso di laurea.

Tra i suoi componenti ci sono i rappresentanti degli 
studenti.

Trovate nomi e recapiti nella sezione contatti del 
sito del tuo CdS.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI



La Biblioteca politecnica è articolata su due sedi: Architettura in 
Piazza Sarzano e Ingegneria in Opera Pia pad. G, con orario 8,30-
19
Ogni studente può usufruire dei servizi di qualsiasi biblioteca 
Unige ed avere in prestito fino a dieci libri contemporaneamente
Sito biblioteche Unige https://biblioteche.unige.it
Tutti i libri indicati per i vari corsi sono reperibili in biblioteca in 
formato cartaceo e, se disponibili, anche in formato e-book
Per trovarli, consultare UNOpertutto
https://unopertutto.unige.net/
Inoltre è disponibile la piattaforma digitale MLOL 
MediaLibraryOnLine https://unige.medialibrary.it per il prestito 
di ulteriori e-book e l’accesso alll’edicola Pressreader, raccolta di 
quotidiani e riviste italiani e internazionali

SERVIZI BIBLIOTECARI



Tramite la CUS Card, la tessera associativa del CUS Genova, 
potrete iscrivervi a tutte le attività sportive, prenotare gli 
impianti ed i campi da gioco, nonché usufruire di sconti e 
agevolazioni con i partner convenzionati.

Per attivarla vi basterà scaricare l'app ufficiale del CUS Genova 
e registrarvi.

https://www.cusgenova.it/

CUS GENOVA



Prof.ssa Laura Santini

Tutti coloro che si immatricolano per la prima volta a corsi di laurea 

triennale o a ciclo unico dovranno svolgere l'Assessment Test (AT) di 

lingua inglese - livello B1

Per alcune lauree triennali è richiesto in uscita il Livello B2 del QCER o 

superiore (cod. insegnamento 108708).

L’elenco è disponibile al link 

https://scuolapolitecnica.unige.it/node/213

ASSESSMENT TEST (AT) 2022/2023



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Domande?




