
Dopo la conferma dell’iscrizione

Una volta deciso il corso di studi, fatta l’iscrizione ed eventualmente avere passato il test di 

ammissione, è il momento di iniziare ad organizzarsi per una nuova fase della propria vita. La 

seguente checklist ti aiuterà ad iniziare gli studi universitari nella maniera migliore.

Alcuni mesi prima dell’inizio del semestre dovresti già iniziare con i primi preparativi. Questo include 

quindi cercare un alloggio nella città in cui ha sede la tua università e informarti su come richiedere 

eventuali finanziamenti per i tuoi studi.

Scadenza della prima rata della tassa universitaria: 

Cercare un appartamento o una camera, oppure, compilare la domanda per  

l’assegnazione di un posto nella residenza universitaria:

Organizzare il trasloco:

Cambiare il medico di base presso la ASL del Comune di domicilio:

Fare domanda per la borsa di studio per reddito e/o merito: 

Richiedere un prestito per studenti:

Cercare un lavoro part-time o per il weekend:

Note:

Consiglio: Per maggiori informa-
zioni sulle borse di studio visita il 
sito dell’Associazione nazionale per 
gli Organismi al Diritto allo Studio 
Universitario www.andisu.it/



Checklist per iniziare gli studi al meglio

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/organizzare-un-trasloco


Prima dell’inizio del semestre

Prima dell’imminente inizio delle lezioni, può essere utile informarsi sul programma dei corsi e sul 

campus in generale. Per accedere alle strutture dell’ateneo potrebbe essere necessario ritirare la 

tua carta dello studente o il tuo badge identificativo, se già disponibile.

Familiarizzare con le regole e il piano di studi:

Organizzarsi con gli orari delle lezioni: 

Se necessario, richiedere la tessera o compilare i moduli per usufruire dei servizi della  
biblioteca:

Richiedere la tessera della mensa e se necessario ricaricala:

Richiedere i dati di accesso al portale dell’università: 

Organizzare il materiale di studio e acquistare le eventuali dispense e/o libri:

Esplorare il campus: aule, studi dei docenti, segreterie, biblioteche, laboratori, mense, ecc.

Prendere dimestichezza con i mezzi di trasporto o il tragitto per raggiungere l’università:

Partecipare agli incontri di orientamento e ai tour dell’ateneo universitario:

Partecipare ai corsi di preparazione:

Preparare l’occorrente per le lezioni (cancelleria,  
materiale di studio ed eventualmente il PC)

Creare un angolo di studio a casa:

Visitare la città in cui ti trasferirai per gli studi:

Consiglio: Se sei uno studente 
disabile, informati presso l’univer-
sità sull’accessibilità alle aule, sulla 
presenza di barriere architettoni-
che, sulle postazioni adatte agli 
studenti con disabilità e sulle pos-
sibilità di misure compensative.





Durante la frequenza delle lezioni

Una volta cominciate le lezioni è il momento di organizzare lo studio per le sessioni di esame e di 

ambientarsi facendo conoscenza con i nuovi compagni di università, i docenti e le associazioni 

universitarie.

Annotare gli orari di ricevimento dei professori, le date delle consegne dei progetti e  

degli esami:

Informarsi sull’accesso alla biblioteca e sui sistemi di prestito bibliotecari: 

Connettersi alla linea WLAN & VPN dell’università:

Informarsi sulla segreteria studenti, le associazioni studentesche e i rappresentanti  

degli studenti:

Fare amicizia con gli altri studenti: 

 Partecipare alla festa delle matricole. Data:                            Luogo: 

 Formare un gruppo di studio

Chiarire eventuali dubbi con i tutor:

Informarsi sugli sconti per studenti (per esempio  

iscrizione ad uno sport, al coro dell’università o  

ad un corso di lingua):

Note:





Consiglio: Usa un’agenda per 
avere una panoramica degli ap-
puntamenti e delle scadenze in 
modo da organizzare al meglio la 
tua routine quotidiana.
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Nella nostra guida all’orientamento universitario trovi maggiori informazioni su 

come iniziare gli studi al meglio.

https://www.c-and-a.com//it/it/shop/orientamento-universitario

