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SERVIZI PER GLI STUDENTI

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 
STUDENTI 



2univpm.itServizi agli studenti

1 Borse di studio matricole 2022/23

L’UNIVPM ha emanato 3 bandi per l’a.a. 2022/2023:
• 40 borse di studio per studentesse immatricolate ad

un Corso di laurea triennale in ambito S.T.E.M.;

• 40 borse di studio per studenti immatricolati ad un
Corso di laurea triennale (ad accesso libero);

• 40 borse di studio per studenti immatricolati ad un
Corso di laurea magistrale (ad accesso libero).

Consulta il sito www.univpm.it - per maggiori informazioni!

Tutti i contributi previsti avranno un importo di € 2.000.

https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Borse_di_studio_e_opportunita/Borse_di_studio_studenti


3univpm.itServizi agli studenti

Borse di studio
L’ERDIS ogni anno emana un bando per l’assegnazione
delle Borse di studio, costituite da un insieme di servizi a
fruizione gratuita, come:
• la mensa
• l’alloggio
• una somma in denaro che varia in base alle condizioni

economiche e patrimoniali della famiglia dello
studente e alla sua provenienza geografica (fuori sede,
in sede o pendolare).

Consulta il sito www.erdis.it per maggiori informazioni! 
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http://www.erdis.it/
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Pratichi sport a livello agonistico? 
Univpm ti permette di conciliare gli impegni sportivi con
quelli accademici:

- potrai avere a disposizione un tutor
che potrà consigliarti sulla tua carriera
accademica;

- potrai concordare una data d’esame
diversa se questa coincide con una tua
competizione e potrai usufruire di
tante altre agevolazioni ed esoneri.

Consulta il Programma Doppia carriera.
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https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Programma_Doppia_Carriera_UNIVPM
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Fondo Carlo Urbani
A partire dall'a.a. 2020/2021 è stato istituito il Fondo
Carlo Urbani per sostenere gli studenti con situazioni di
disagio personale e/o economico.

Durante l'epidemia del COVID-19 la Commissione ha
esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo
numerosi studenti con un ISEE inferiore ad €30.000 e con
difficoltà economiche a seguito del periodo emergenziale.

Tale riduzione è prevista anche per l'a.a. 2022/2023.

Consulta il sito www.univpm.it per maggiori informazioni
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https://www.univpm.it/Entra/
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Contribuzione studentesca
Sono previste 3 rate:
- La prima fissa da € 156,00 (composta da tassa

regionale e imposta di bollo);
- La seconda e la terza (contributo onnicomprensivo)

variano in base all’ISEE e alle altre riduzioni previste.

Consulta la pagina Tasse e Contributi
per avere informazioni su tutti i tipi
di esoneri e riduzioni dei contributi,
concessi dall’Ateneo.
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https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Tasse_e_agevolazioni/Tasse_e_contributi
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Innalzamento No-Tax Area
Innalzamento della No-Tax Area da € 22.000 a € 25.000

Consulta la pagina Tasse e Contributi per maggiori
informazioni.

Gli studenti che si immatricoleranno al
primo anno con ISEE inferiore a € 25.000
saranno esonerati dal pagamento di
seconda e terza rata!

Per mantenere l’esonero negli anni successivi, bisogna
raggiungere i CFU richiesti.

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Tasse_e_agevolazioni/Tasse_e_contributi
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Attività studentesche
Se vuoi partecipare ad incontri formativi, eventi,
concerti, cene e scambi culturali non perdere l’occasione
di conoscere le associazioni culturali studentesche
presenti nel nostro Ateneo!

Molte attività vengono finanziate dall’UNIVPM e sono
occasione di crescita formativa e sociale, totalmente
gratuite per gli studenti!

Potrai associarti o
partecipare semplicemente
alle loro attività!

https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Associazioni_studentesche/M/323710010400
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Collaborazioni part-time 150 ore
Vuoi lavorare con UNIVPM?
È l’occasione giusta per partecipare al bando delle
collaborazioni studentesche part-time 150 ore!

Puoi fare domanda per svolgere attività retribuita nelle
strutture d’Ateneo che ti piacciono di più, puoi così
guadagnare qualcosa e studiare nello stesso tempo!

Ogni anno verrà stilata una
graduatoria sulla base del merito
e del reddito e… si verrà chiamati!

https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Collaborazioni_studenti_part_time/M/266010010400
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Tutorato
Vuoi che il tuo impegno e i tuoi studi universitari siano
efficaci e produttivi?
Puoi contare sul servizio di tutorato, un’attività di
assistenza allo studio grazie alla quale alcuni studenti
“senior” preparati e appositamente selezionati ti
affiancheranno nel superamento di eventuali difficoltà
o nel reperire informazioni utili.

Più crediti 
meno 
abbandoni!
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Sportello psicologico e Infopoint 
Disabilità/DSA
Sei in crisi con gli studi?
Rivolgiti allo Sportello d’ascolto!
Potrai usufruire gratuitamente
di un supporto utile per
affrontare situazioni di disagio.

Il servizio Disabilità e DSA ti aiuterà se sei uno studente con
disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento:
• Consegna la certificazione relativa alla tua condizione

presso la segreteria studenti e l’Info Point Disabilità/DSA;
• Contatta l’info Point per un colloquio conoscitivo;
• Inizia ad utilizzare i servizi a te dedicati!

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Tutti_gli_avvisi_di_UnivPM/Comunicazione_su_Coronavirus/Comunicazione_su_Coronavirus_del_6_marzo_2020/Presentazione_domanda_di_laurea/Checklist_for_international_students/Contamination_Lab/Amministrazione_Centrale_-_Centro_Servizi_Informatici/Immatricolati_e_iscriviti_al_test_di_ammissione/Offerta_formativa_internazionale/Orientamento/Studio/2144221152201322544235745210102339829983268162659734920/Come_immatricolarti_-_Corsi_di_Laurea_a_Ciclo_Unico/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_magistrale_in_Scienze_Economiche_e_Finanziarie_1/Accoglienza_diversamente_abili/Sportello_d_ascolto_per_studenti


12univpm.itServizi agli studenti

11

Agevolazioni trasporto pubblico

- Urbano ed extraurbano per
le sedi di Ancona;

- Extraurbano per la sede di
Fermo;

- Urbano per le sedi di Ascoli
Piceno e San Benedetto del
Tronto.

Se ti iscrivi ad Univpm, puoi richiedere un
abbonamento a tariffa agevolata per il trasporto
pubblico:

https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Agevolazioni_trasporti_pubblici_e_privati/Agevolazioni_trasporti_pubblici
https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Risorse_e_utilita/Agevolazioni_trasporti_pubblici_e_privati/Agevolazioni_trasporti_pubblici_TRASFER
https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Agevolazioni_trasporti_pubblici_e_privati/Trasporti_Ascoli_Piceno_e_San_Benedetto_del_Tronto
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Agevolazioni parcheggi

L’agevolazione è valida tutta la
settimana dalle ore 8.00 alle
20.00.

Puoi accedere al servizio
scaricando sul tuo smartphone
l’applicazione gratuita myCicero.

Se utilizzi l’auto per recarti a lezione puoi richiedere
uno sconto del 5% sulla tariffa applicata negli spazi dei
parcheggi a pagamento su strada (strisce blu).
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Altri servizi offerti

- vasta offerta formativa e scelta di piano di studi,
- biblioteche fornitissime ed esplorabili da remoto,
- corsi di lingua presso lo CSAL,
- dottorato di ricerca e premi di laurea,
- esperienze all’estero,
- Stage e tirocini con il Job Placement,
- Store Univpm e tanto altro…

Inoltre, l’UNIVPM ti offre anche altri servizi: 

Trovi tutto sul nostro sito www.univpm.it! 13

https://www.univpm.it/Entra/
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Tel: 071 220 2428 - 2341
Email: part-time@univpm.it 

Tel: 071 220 2456 - 2457- 2314 - 2318
Email: dirittoallostudio@univpm.it

Email: sap.ascoltostudenti@sm.univpm.it

Tel: 071 220 4269 - 071 596 4399
Email: info.disabili@univpm.it

Per ulteriori informazioni 
consulta il sito 
www.univpm.it

e clicca su 
“INFORMAZIONI PER” 

“Studenti”

http://www.univpm.it

