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VISITA	AL	PARCO	NATURALE	DELL’INSUBRIA



ISCRIZIONE	MAGISTRALE	IN	AUTO



UNIVERSITA’	DI	CAGLIARI	ALLA	RISCOSSA:	
VENDESI	IMMOBILE	DI	PRESTIGIO



IL	GATTO	DI	CAGLIARI	



Il	DJ	DI	CODOGNO	



Continuiamo
a	ridere	con	le	

E-MAIL!



Buongiorno
preferisco lasciare la stanza anche se perdo la possibilità di richiedere il
mantenimento di un posto in Collegio sperando di essere fortunato lo stesso
anno accademico 1916/1917. Avevo già pagato la retta di aprile, appena
possibile libero la stanza dai miei effetti personali.



«Gentilissimo,
Le	chiedo	cortesemente	se	possiamo	
fissare	l'incontro	di	sabato	dopo	le	18:00	
per	questioni	lavorative	(i	miei	orari:	9:00-
12:30.	14:30-20:00).
Attendo	Suo	riscontro,
Cordiali	saluti.»

«Buongiorno	Melissa,	
l’Ateneo	il	Sabato	è	chiuso.»



Salve, ho visto nella mia pagina
web dell'ateneo, nei pagamenti che in pratica
devo pagare le tasse per intero, probabilmente
perché ho fatto l'isee in ritardo ma questo é
successo per causa di forza maggiore, poiché
sono stato agli arresti domiciliari per una rissa
fino a metà gennaio e quindi impossibilitato a
muovermi. Come posso fare per evitare di
pagare le tasse per intero?





Buonasera,
A nome mio e dei miei colleghi vorremmo domandare se è il vostro
ufficio quello competente per la produzione del Diploma Supplement
e per chi lo potete produrre, solo studenti provenienti da una
triennale dell'Insubria o anche per gli studenti provenienti da altre
università.
Vi ringrazio in anticipo per la Vostra disponibilità.

DIPLOMA SUPPLEMENT PER TUTTI



Comunque se può finire di consigliarmi rispetto al corso di
Economia e Management.. Perché mi diceva che Insubria è
davvero meglio che Bocconi?

L’OPEN DAY DEI PERDUTI

QUESTO	SONO	IO	

Buona sera,
mi scuso, sono quello studente che oggi si aggirava per la sede
di Varese convinto che fosse lì l’Open Day. Lei gentilmente mi
fatto notare che oggi era il momento di Como. Mi sono sentito
davvero un pirla ma grazie per la comprensione.

Apro una parentesi: non sono neanche certo che fosse proprio
Lei. Chissà se sto scrivendo alla persona giusta.. ho perso il
post-it

Mi dica però anche almeno un difetto della vs università se no
mi pare un giudizio poco oggettivo.
Grazie davvero. Se ho sbagliato indirizzo mail, mi scuso e la
prego di girare questa mail alla persona giusta!
In ogni caso... cosa mi consiglia? Bocconi o Insubria? O altro?
Quali i pro e i contro?
Le sarò per sempre debitore (un caffè ogni mattina.. o anche
altro?))

Saluti
Tom

PS: allego foto segnaletica per un pronto riconoscimento (non è una avances)



Buongiorno, volevo sapere come fare a portarvi tutti i voti visto
che ho solo il libretto online.
Li prendete direttamente voi?

I RATA ISCRIZIONE

Sì, al volo



Buongiorno,	sono	la	ragazza	alla	quale	ha	
chiesto	di	scriverle	tramite	questo	indirizzo!	
La	ringrazio!	

Importo della seconda rata



Vorrei chiedere qual’ è la procedura per l’iscrizione in ritardo a
Scienze Ambientali. Ho aspettato all’ultimo l’uscita delle ultime
graduatorie di medicina ma non sono entrato; volevo chiedere se
dato l’accesso a numero aperto pagando una mora e con la grazia
del Rettore mi possa iscrivere in sessione invernale prendendomi
a carico gli esami del piano studi regolare del primo anno.
grazie

LA GRAZIA



Buongiorno,
Vi scrivo per cercare di ottenere chiarezza per conto di
un Vostro studente.
Per ottenere l'esonero della II° rata per gli studenti
iscritti ai corsi di laurea triennale in Matematica basta
presentare un ISEE indipendentemente dal valore
ISEE?

Informazione esonero
tasse e contributi



Buongiorno,
Il 25 è stata inviata la richiesta per DSU che poi è stata
scarcata ancora per difformità, subito rifatta la richiesta il 4
novembre, ma non è ancora arrivata la risposta con ISEE.
Sarà cantata la data di presentazione della domanda o
sono già fuori dal termine di oggi?

ISEE CANTATO



La mia situazione si complica ulteriormente in quanto da Maggio
2016 ho un nucleo familiare diverso in quanto ho acquistato un
immobile e ho sottoscritto legalmente un legame affettivo.
Come dovrò muovermi avendo un nucleo familiare diverso? Quale
dovrò tenere conto?

LEGAME AFFETTIVO
LEGALMENTE SOTTOSCRITTO



Buongiorno
Ho effettuato l'impatto colazione (volevi scrivere pre
immatricolazione??) al corso di laure magistrale in lingue per la
comunicazione e la cooperazione internazionale ma purtroppo
sono scaduti i tendini (volevi scrivere termini??) per l’iscrizione
a tempo parziale come studente lavoratore e non potendo
usufruire ora di questo vantaggio preferisco aspettare il
prossimo anno per immatricolarmi.
Come funziona però visto che ho già fatto la pre
immatricolazione (volevi scrivere colazione??)?
Grazie
Un saluto

MAIL DA TELEFONINO 
T9 maledetto



Buongiorno, una domanda, ma il materiale didattico e
l'orario delle lezioni verranno recapitati presso il mio
domicilio?

MATERIALE DIDATTICO

Si certo,
insieme all'astuccio con le penne!!!!



Salve Silvia,
Le scrivo in merito al mio "problema" relativo al pagamento delle
tasse. Volevo chiederLe gentilmente se riesce a contattare mia
mamma che vorrebbe parlare con Lei direttamente per i vari
pagamenti. Questo è il n. xxxxxxxxxx. Se riesce verso le 8 di sera
perché anche lei lavora e finisce per quell'ora.

PAGAMENTO TASSE

Si certo, dille che se vuole posso passare per cena



Buongiorno, ho provveduto ad iscrivermi alla selezione estiva del test di
economia, inserendo il mio diploma dovevo selezionare da un menu a
tendina l'istituto presso cui ho conseguito il predetto titolo. Il problema è che
il mio istituto non era presente tra le opzioni e l’unico presente era la sede
circondariale (il carcere) avente la medesima denominazione della mia
scuola. Io ho cliccato quella ma adesso non riesco a modificare la mia scelta.
Potreste, per favore, verificare ed eventualmente correggere la scelta? vorrei
evitare di passare per un detenuto! :D.

IL DETENUTO
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA



SCEGLI UN COMMERCIALISTA DI MILANO



SESSIONI DI LAUREA

«ho	cercato	su	google "sessioni	di	laurea"	ed	escono	date	diverse	da	
quelle	pubblicate	sul	vostro	sito!»

Quanto	sei	scema?

pensa,	viene	fuori
solo	il	tuo	nome!



SONO ASSISTENTE DI VOLO –
ALLEGO COPIA DELL'ATTENTATO

Segretario:
«Che tipo di attività lavorativa svolge?»

Studentessa:
«Sono assistente di volo e lavoro per una
compagnia inglese.
Sono certificata con loro per lavorare con le
seguenti lingue: inglese, italiano, spagnolo e
francese.
Svolgo quotidianamente attività di mediazione tra
persone di culture, lingue e formazioni distinte.

Se vuole le posso allegare copia dell'attentato
della società.
Saluti»



STUDIO LINGUE
Buongiorno,
volevo sapere: è un problema frequentare le lezioni di
cinese al posto della I° lingua (russo) che ho scelto durante
l'immatricolazione mentre aspettavo l’apertura degli
sportelli? o se no frequentarle entrambe così mi chiarisco
meglio le idee?

Grazie mille e buona giornata



TASSAZIONE CALDA

Buongiorno.	Vorrei	chiedere	se	potrei avere	il	duplicato	
della	ricevuta	della	prima	tassa.	Sono	del	primo	anno.	
Serve	ai	miei	genitori	che	vogliono	scaldarla dal	7	e	30.
Grazie	mille,	cordiali	saluti.	



«Mi scusi dottore, l’istanza la firmo io o la
bambina?»

Università, genitore allo sportello



mamma allo sportello



IL PODIO DI UNISTUD
2016



3° POSTO



IL BOLLITO
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.



2° POSTO



LA TRENTAQUATTRESIMA SETTIMANA?!? 

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



1° POSTO



CORSO SULLA SICUREZZA

NO, È UN MIRACOLO!



Mandateci	i	vostri	GASP!


