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Buon giorno, 
ho pagato il bollito per l'iscrizione al 1° 
anno della specialistica di economia e ho 
ricevuto la vostra mail di pagamento 
ricevuto, volevo chiedervi quando avverrà il 
perfezionamento dell'immatricolazione. 
Cordiali saluti 
C. G. 
 
 
 
 
 

 
Mi scuso per il ritardo ma a causa di un 
fulmine caduto nei paraggi di casa mia 
lo scanner e altri elettrodomestici sono 
andati in tilt. Pertanto, come da Lei 
suggeritomi, le allego alla seguente mail la 
fotocopia del certificato rilasciatomi 
dall'ateneo dal quale provengo con le 
materie che ho già conseguito.  
 
Attendo Vostre notizie, 
 
Cordialità, 
A. M. 
 
  

IL BOLLITO 

IL FULMINE 
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[…] In realtà adesso lavoro giorno 
e notte, e non posso prendere una 
pausa dal lavoro, nemmeno per 
l'uni. Il 19 marzo mi sembra che in 
Svizzera sia festivo e in Italia no. 
Prenderò la palla al balzo per 
venire a fare la rinuncia.  
Teniamoci in contatto! 
M. P. 
 
 

 
Gentili operatori, 
pochi giorni fa ho chiesto di poter prendere visione della scala ECTS da voi 
rilasciata. Avrei però bisogno di informazioni più dettagliate riguardo al mio 
inserimento in una fascia media ECTS. Al fine dell'ottenimento di una borsa di 
studio, mi è richiesto di attestare 
di essere compreso tra il 35% 
degli studenti migliori del mio 
corso di studi (medicina e 
chirurgia nel mio caso) ovvero 
almeno pari alla valutazione "B" 
della scala ECTS.  
Nel mio caso ho una media 
ponderata di 27.474 e sono 
abbastanza sicuro di essere 
all'interno del 35%. Il fatto è che 
prendendo visione della scala 
ECTS rilasciata risulto all'interno della classe "C".  
Mi sapreste spiegare cortesemente questa discordia?  
 
Colgo l'occasione per augurare un buon Natale e festività. 
S. T. 

TENIAMOCI  IN CONTATTO 

C’È DISCORDIA TRA DI NOI 
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Buongiorno, sono un ex studente di 
infermieristica del corso di Como. Dato il mio 
smarrimento, mi servirebbe gentilmente una 
copia del bollettino di pagamento della prima rata 
universitaria. Le chiedo se potrebbe inviarmela via 
mail a questo indirizzo.  
Scusandomi per il disturbo, la ringrazio 
anticipatamente.  
S. L. 
 
 

 
Buongiorno, 
Sono una studentessa di economia e management al 1° anno fuori corso[…]. Il 
mio relatore mi firmerà la tesi il 23/02 per potermi laureare a Marzo, quindi 
volevo sapere cosa potrei fare nel senso cosa devo consegnare in segreteria 
oppure mi basta la firma del relatore.  
Grazie in anticipo 
S. B. 
 
Da: "Segreterie Studenti Economia" 
Gentilissima, 
a noi non risulta presentata alcuna domanda di laurea, ha per caso la ricevuta di 
presentazione? 
 
Buongiorno, 
Io non avevo presentato la domanda e non 
sapevo neanche cosa sia, a sto punto non 
posso laurearmi a marzo? Con o senza 
seduta? 
 
 
 

SMARRIMENTO 

CON O SENZA SEDUTA 
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Sono X. P., il mio numero di matricola è XXYYXX, frequento il corso di 
Scienze della Mediazione Interlinguistica ed Interculturale ed il mio percorso al 
momento prevede la frequenza nel 1° anno del corso di Istituzioni della Lingua 
Tedesca. Essendo che al momento non ho una buona situazione finanziaria, 
non sapevo fin dall'inizio se avrei potuto usufruire della possibilità di fare il 
viaggio di studio estivo organizzato dal corso di cinese. 
Grazie al sostegno dei miei parenti sono riuscito a trovare fondi per poter 
partecipare e dunque essendo la Cina un paese distante da noi, sarebbe 
auspicabile poter frequentare il corso di Istituzioni e Cultura cinese durante il 
primo anno. 
Essendo il mio scopo principale (e quello del 
corso di cinese) quello di avvicinarsi ad un popolo 
così distante, l'esperienza e la crescita che questo 
percorso può dare credo sia maggiore se durante 
il soggiorno si ha già una base e si è preparati per 
capire le loro usanze. 
Vi chiedo dunque, se possibile, la disponibilità nel poter modificare il mio 
piano studi.  
 

 
Buongiorno, 
chiedo se la settimana 34 siete aperti, avrei bisogno di una 
autocertificazione di laurea (anno 2013 ex matricola XXYYXX).  
Grazie 
C. M. 
  

VIVA L’AMICIZIA 
TRA I POPOLI 

LA TRENTAQUATTRESIMA 
SETTIMANA?!? 
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Buongiorno, 
[…] a Settembre  rimarrò  a casa 
dal lavoro. Pertanto non mi posso 
permettere di frequentare 
l'università. Se non pago cosa 
succede? La mia immatricolazione 
decade automaticamente o mi 
mandate a casa equitalia? (Scusi la 
poca diplomazia, ma sono 
situazioni particolari). 
 
 
 

 
Buonasera, 
mi chiamo C. N. e sono uno studente che dovrebbe laurearsi per la sessione del 
28/09. Vorrei sapere se per la data del 03/09 deve essere consegnata in 
segreteria il CD-ROM della tesi comprensiva anche dei ringraziamenti, oppure 
se gli stessi possono essere fatti in anche nei giorni a venire con più 
calma. 
Grazie mille, cordiali saluti 

  

SONO SITUAZIONI 
«PARTICOLARI» 

 

RINGRAZIAMENTI 
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DOVE VAI DI BELLO?  

PRESENZE MITOLOGICHE 
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- parte I - 
Buon pomeriggio, 
alla lettura dell'importo della seconda rata mi sono chiesta se c‘è qualche errore, 
visto che frequento da ottobre ho già pagato una mora per il ritardo 
dell'immatricolazione di 150 euro, penalità di 100 euro per il ritardo di 
presentazione dell'ISEO.  
Se a vostra segnalazione dopo accurato controllo risulti ancora così alto mi 
ritenga una studentessa che aspetta informazioni su come effettuare 
presso sportello studenti la totale disdetta e chiusura della matricola 
relativa a mio nome.  
Cordialmente aspetto notizie incoraggianti. 
A.G.  
 

- parte II - 
Gentile segreteria, 
chiedo in merito alla mia immatricolazione avvenuta nell'ottobre scorso anno 
2014 studentessa A. G. residente in Marchirolo Varese di riattivare il mio 
personale account. Purtroppo per ragioni ancora a me non chiare ho agito nei 
miei confronti ed ho istintivamente agito in maniera poco chiara ed errata. 
Cosa ho combinato???  
Ho presentato alla segreteria dichiarazione di rinuncia allo studio e ciò mi 
impedisce di assistere agli esami. La signora della segreteria ha giustamente 
accolto la mia decisione ma non molto contenta della pratica presentatale mi ha 
detto che i restanti 60 giorni una volta presentata pratica sono i giorni per cui 
uno studente in crisi possa chiaramente cambiare idea.  
Ora, i problemi sono due (solo 2???)  
1. ho effettuato domande di lavoro e richieste di corsi più specifici in Varese 
ma non interessanti ed a cifre esorbitanti,  
2. il mio comportamento è stato assoggettato ad un carico di studio che preso 
in consegna singolarmente mi ha completamente estraniata e cancellata. 
Quest'anno è stato un anno in cui avvenimenti importanti che hanno 
impegnato cerebralmente sia sul piano scolastico sia sul piano famigliare vicino 
e prossimo. 
Chiedo per tanto di essere presa in consegna per la 
riattivazione dell'immatricolazione per continuare lo 
studio. 
 
  

A. G. LA NEUROSAGA 
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- parte III - 
 
Da: Segreterie Studenti  
Gentilissima, 
a seguito della rinuncia presentata il 19/06/2015, per immatricolarsi all’anno accademico 
2015/2016 (Giurisprudenza), potrà seguire il normale iter di immatricolazione descritto 
alla pagina http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per- 
profilo/studente/segreterie-studenti/immatricolazioni 
 
Gentile segreteria, 
Ringrazio per la cortese attenzione precisando e ricordando che il tempo di 
intercorrenza d'evento tra la data di presentazione di rinuncia e l'odierna data 
temporale non corrisponde a reale fraintendimento o obbligo per effettuare 
una prassi così normata  e corretta se fosse intercorsa  e decaduta e non nella 
normativa nei limiti dei 60 giorni che servono alla legittimazione della pratica 
civile nella prassi dell’immatricolazione negli Atenei Italiani. 
A. G. 

 
 
 
 

 
Salve 
Avrei bisogno di un informazione. Per passare al 
secondo anno di economia bisogna passare 
TUTTI gli esami del primo anno?  
Se si, nel caso non si passa un esame, 
bisogna rifarli tutti? 
Grazie 
A. M. 
 
 

DUBBI ESISTENZIALI 
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Studente (avvicinandosi allo sportello e abbassando la voce):  
“Devo farle una domanda per il mio avvocato…»  
 
Operatore di Segreteria: “ah… allora aspetti che chiamiamo anche il nostro!” 
 
 

 
Domanda: “se uno si alza da una sedia con rotelle per prendere un faldone, è 
un rischio?” 
 

NO, È UN MIRACOLO! 
  

AVVOCATI 

CORSO SULLA SICUREZZA 
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A NOI, IL RAGIONIERE 
PIACE RICORDARLO 

COSÌ… 

FOTOGALLERY 
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MA COS’È 
CHE VUOI??? 

PER SICUREZZA, VI 
ALLEGO LO SCANNER!!! 
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FACCIAMO NOTARE CHE LO STUDENTE HA 
RISPOSTO «ALL’ESTERO» AD OGNI DOMANDA 
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IN FOTO VENGO 
PIUTTOSTO BENE!!!  
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TUTTI AL MAREEEE… 

…TUTTI AL MAREEEE… 
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GALLERIA DOCUMENTI 
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SOLIDARIETÀ FRA ATENEI 
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

CHISSA’	IL	RESTO……. 
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VIGNETTE 
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FUMETTI 
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Il lavoro è stato reso possibile grazie “alla fantasia e creatività” dei nostri studenti e 
soprattutto ai colleghi delle segreterie  

che hanno raccolto e segnalato le “gemme” presenti in questo opuscolo. 


