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Appello di Fisica

mamma chiama in segreteria lamentandosi perché suo
figlio le ha detto che sono due anni che il Professore di
fisica di Ingegneria non mette appelli e quindi lui non
può laurearsi per quello

Risposta:  signora…



Basta chiedere

Buonasera perdoni la mia ignoranza. Ho provato a
navigare nel sito e nella segreteria online per iscrivermi
ad uno degli appelli di laurea per il 15 di luglio ma :
- non ho trovato il modo per effettuare la registrazione
e non ho capito se devo effettuare un pagamento
- dal sito segreteria studenti sembrerebbe una
sessione straordinaria per sostituzione maternità. Cosa
significa?

Risposta: bella domanda!!!



Chiedo perdono

Buongiorno,
Sono XXXX
Volevo umilmente chiedere perdono per la mia
infinita mancanza nel pagamento dei MAV. Sto
provvedendo al pagamento. Mi scuso sinceramente,
provvedo subito al pagamento arretrato.
Giustificazioni sono vane.



I crediti

salve.
volevo sapere a riguardo dei crediti formativi se con
il lavoro che sto facendo ne ho diritto grazie e buona
giornata.



Telepaticamente

Buonasera la presente per richiedere informazioni
relativamente a quanto in oggetto. Ho fatto fare dal
Caf certificazione Isee nel mese di ottobre, lo stesso
mi ha confermato che avrebbe inviato
telepaticamente la certificazione all'ateneo, o
comunque sarebbe stato visibile………………….

CAAF
ESSE3



Lo stridente

Spett.le segreteria,
In qualità di stridente del corso di ingegneria sanitaria 
della sicurezza sul lavoro e dell’ ambiente 
matricola……………….



Ovviamente parliamo del certificato

Ciao, Sofia non ha ancora finito gli esami, appena
finisce vi manda tutto. Potrei averlo in mano, perché
alla Spagna ci hanno detto che dobbiamo darlo in
mano. Grazie mille.

Studente Erasmus



Scambiamoci il posto

Buongiorno, sono una studentessa al primo anno di
Odontoiatria. Avrei cortesemente bisogno di
un'informazione. Se conoscessi uno studente al 1^
anno di Medicina che preferirebbe fare
Odontoiatria, sarebbe in qualche modo possibile
fare un passaggio interno di corso e 'scambiarci' in
questo modo i posti, o è necessario attendere luglio
per presentare il nullaosta, ammesso che si liberino
posti?



Tirocinio ad Agosto

Ciao, 
a noi (Medicina), hanno chiesto allo sportello
un’attestazione nella quale si affermasse che il
tirocinio che una studentessa doveva svolgere ad
Agosto non era differibile.
Questo perché i genitori volevano obbligarla ad
andare in vacanza con loro e lei proprio non ci
voleva andare!

Mamma faccio il 
tirocinio alle 
Maldive!!!!



Voglio laurearmi a luglio

-Voglio laurearmi a luglio, ma devo recuperare 11
crediti opzionali, più tutti gli esami fondamentali
del 3 anno: come posso fare?

-Non so: se intendi luglio 2022 OK altrimenti…



Sezione Foto



Foto selfie



Foto tatuaggio



Saimon (Unisassari)



Foto Vamp



Grazie, ma chi si immatricola?!?!



Foto tortellino



Studente d’oro



La mano morta



Diamo una piega a questa 

immatricolazione



Le vostre gemme 



UNI PADOVA



Foto calva, senza nasone e con il 

pizzetto

Buongiorno egregio ufficio relazioni con il pubblico.
La presente per segnalare un errore grossolano che la settimana
scorsa è apparsa sul mio profilo.
MI spiego meglio, solitamente accedo al sito con cadenza
settimanale e dopo 3 anni appare finalmente la foto sul profilo.
L’apparenza inganna, la foto non è mia e nemmeno ci
assomiglia, la folta chioma è un bel ricordo del passato la quale
ha lasciato il posto ad una raccapricciante calvizia. Inoltre non
ricordo di aver mai avuto il nasone ed è dall’età di 15 anni che
ho un pizzetto piantato nel mento.
Io la gradirei una foto sul profilo, ma che fosse la più verosimile
alla mia figura. Se volete ve ne porto una oppure scegliete voi,
purché sia calva, senza nasone e con il pizzetto.



UNI SASSARI



Benedizione

-Gentilissimo
le invio in allegato le credenziali di accesso al portale self studenti.
Nome Utente: xxxxxxx
Password: xxxxxxxxx
La password contiene un punto alla fine che deve essere
considerato ed inserito come se fosse un carattere. Una volta
entrato nella pagina le verrà richiesto di cambiare la password.
Utilizzi questa come vecchia.
Se ci fossero ancora problemi non esiti a contattarci.
Cordialmente

-Che Dio la benedica!!!
In 8 anni di università a Cagliari mi spiace dirlo ma mai trovata
tanta solerzia nell'Ateneo cagliaritano.



Siamo solo Noi

Salve, ci siamo laureati in
giurisprudenza. Ci piacerebbe
conseguire i 24 cfu per intraprendere
la strada dell’insegnamento; tuttavia
siamo alquanto digiuni di contenuti in
materia. Ovvero avevamo delle
curiosità in merito ai 24 cfu come gli
orari delle lezioni, le frequenze ecc.
Inoltre ci chiedevamo con una laurea
in giurisprudenza che materie
possiamo insegnare e in quali istituti?



Spett.le Università di Sassari,
come da richiesta, il sottoscritto L. Marc, residente a
xxxx, in vicolo xxxxxx, invia in allegato il modulo
“Richiesta di iscrizione tardiva”.
Cordiali saluti,
Marc L.

Ma sei proprio tu?



Sesso errato



Miss Ben



Oggetto: Rinuncia agli studi, quali documenti, devo portare.

Monica <monicaxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com> 15
ottobre 2018 22:08
A: helpesse3@uniss.it
Voglio riscriverli, domani mattina vado in segreteria
quali documenti, anche per questo?

Rinuncia agli studi

Per fortuna ha rinunciato



UNI CAGLIARI



Il test dell’amore

Salve,
sono uno studente delle superiori e ho partecipato al test TOLC-I, il 23 maggio 2019,
per l'accesso ai corsi di ingegneria presso il laboratorio informatico LIDIA della Facoltà
di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari.

Vorrei sapere se è possibile sapere il nome di una delle partecipanti al test nel mio
laboratorio. La motivazione è che ho fatto conoscenza con una delle partecipanti e
adesso non ho modo di rintracciarla non avendo un nominativo.



Esami di stato

Salve sono XXXXX pur non avendo superato il test preselettivo TFA Sostegno,
chiede di partecipare ugualmente alle prove successive “per vedere come
funzionano le fasi che vengono dopo”



Come gestire i conflitti



DIFFIDA ESECUTIVA ANTIPRESCRIZIONE 5ENNALE EX ART 1454/1457 C.C.X IMMEDIATO
RISARCIMENTO DEI MAXI DANNI RESP CIVI DA PENALE X OMISSIONE CRONICA ATTI DI UFFICIO
ABUSIVA EX ART 323 CP.PLURIAGGRAVATA CONTINUATA OLTRE 6 MESI STRAFOTTENZIALE
GESTIONALE ANOGESTIONALE ANALE FINALE STRAFOTTENZIALE...

GENTILE RESP.LE MIO TOP DIFFAMATORE INGIURIATORE TELEFONICO TALE MR DR SIG X
E D.SSA xxxxxxxxxxxxxx
LA PRESENTE TOT SCHIFATO DEL COMPORTAMENTO DEL TALE RESP.LE CHE NN RICORDO NOME
MA CON REGISTRAZIONE AUDIO CONSERVATA MILLE COPIE REGINE
CHE IN DIFFAMAZIONE TELEFONICA XCHE' FUSO DAL NN FAR NULLA E PERCHE' RICHIAMATO
ORDINE FORENSE STRAGIUDIZIALE DI NON CONTINUARE AERE COMPORTAMENTI ANCHE
AMMINISTRATIVI SRAFTTENZIALI OMISSIVI IN ATTI UFFICIO PLURIAGRAVATI EX ART 328 C.P
STRAFOTTENZIALI CRONICI.....
NONO PER MIA FRUSTRAZIONE MA PER LA SUA ..

…
IN STRAFOTTENZIALE TOTO COMPORTAMETNO VOSTRO CONCLAMATO PLRUISPREGIUDICATO IN

OMISSIONE ABUSIVA ATTI DI UFFICIO ANTICONSTITUZOONALE ANCEH DEL ART 28 COST ITA CHE
SCHIFO
UN ABBRACCIO DI RINGRAZIAMENTO ALLA DIR RESP HANDICAP UNIINSUBRIA DISABILE
PURTROPPO COME ME MA IO GUARITO ED ALLA RISCOSSA DI TUTTI I CRIMINI SUBITI

Da avvocatoxxxxxxxxx@hotmail.com

Avvocato al 1°anno                       1^ 

parte



Oggetto: 3° SOLLECITO ANCHE VIA RACC A.R. PROVA LEGALE DI RICEZIONE VOSTRA.+ 1
TELEGRAMMA FORENSE X DIFFIDA ESECUTIVA ANTIPRESCRIZIONE 5-ENNALE EX ART 1454/1457
C.C.X IMMEDIATO RISARCIMENTO DEI MAXI DANNI RESP CIVILE
[...] NONOSTANTE AVESSI CREDUTO PRIMA FOSTE UNA MIGLIORI UNI-GIURISPRUDENZA DELLA
LOMBARDIA OVVIO SOLO TEORICA XCHE' MAX PARTE DIPENDENTI.PROVA REGINA MAESTRA
MAGISTRALE NE E' STI FATTI PENALI E CIVILI IMPERITI OMISSIVI CANCRENOSI PROVA REGINA
STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE!!!!

GENTILI SIGG.RI
IN TESTA L'ILL.MO STRAFOTTENTE CRONICO
MR DR-PROF ON SATURNO DON FLAVIO
COLUI CHE IN DIFFAMAZIONE TELEFONICA PLURIAGGRAVATA ED INGIURIE PLURI
STRAFOTTENZIALI EX ARTT595 COMMI 2/3 ET 594 COMMI 2/3 C.P.
MI INSULTO' DICENDO TESTUALI PAROLE..." TU STAI ZITTO QUI COMANDO IO E TU DEVI STARE
ORDINI MIEI E NN IO AGLI ORDINI FORENSI TUOI NE COSTITUZIONALI E ME NE FREGA UN ***
DELL'ART 28 COST ITALIANA......
PAZZESCO SE FOSSI IO IL RETTORE MAGNIFICO MA OMISSORE DI CONTROLLO VICEVERSIACO LO
AVREI SOSPESO AMMONITO GIA' FATTO' E SANZIONATO CON MAXI MULTA AMMINISTRATIVA X
AVER OLTRAGGIATO ONORE UNIINSUBRIA ED ANCHE PLURI EXPLOSIVAMENTE DIFFAAMTO
L'ATENEO
PER PLURI STRAFOTTENZA OMISSSIVA ABUSIVA ATTI DI UFFICIO PENALE ED AMMINISTRATIVA EX
ARTT328/323 C.P.

Avvocato al 1°anno                       2^ 

parte



PILLOLE DA GASP

del nostro 

CALL CENTER



operatrice: Utilizza google chrome? 
studente: no google normale!

"Che browser sta utilizzando"..
"quello che ho usato ieri…"
ma che browser sta utilizzando?" 
" senta non glielo so dire".

Comunque la studentessa era già laureata e in procinto di fare una
domanda di dottorato.



Operatrice: « buongiorno..»
Studente: " parla italiano??"
Operatrice " beh che le sembra??"
Studente " no perché sentivo un accento strano..."
Operatrice " si sono toscana ( e lui con un accento fortemente del sud), 
ma mi sembra di parlare italiano.."
Studente " no no era per dire, io sono terrone quindi ..."



Studente: "io non vorrei che questa cosa sarebbe motivo di esclusione.."
Operatrice:" Fosse..."
Studente" Forse?!"
Operatrice : "non si preoccupi, è tutto ok vada sereno..."



Studente:" 'l'altro giorno ho fatto il test di accesso e vicino a me c'era una
ragazza che mi ha detto il suo nome e cognome, ma io l'ho dimenticato e
le avevo promesso che l'avrei seguita su instagram, lei potrebbe per caso
dirmelo??"
Operatrice:"..................« (silenzio)
Studente:" pronto? mi sente? è sempre lì?"
Operatrice:" purtroppo si, ma mi dispiace non posso aiutarla"
Studente: " ecco ora faccio un figura di m...a!"



Operatrice: gentile studentessa, per avere informazioni circa
l'autocertificazione degli esami sostenuti per il conseguimento della sua
laurea ci dovrebbe inviare tramite fax copia della sua carta di identità

Studentessa: ok io gliela invio, ma poi come funziona? me la rinviate
indietro tramite fax la carta di identità? Altrimenti rimane a voi!



1) Buongiorno, io mi sono iscritto al test di medicina ma non so se è
ancora stata fatta la TRASLAZIONE del pagamento, mi dice come lo
posso verificare???

2) Salve non sono più' iscritto a seguito della "PRECEDENZA" ? cosa
dovrei fare per riscrivermi??????

3) Buonasera, ho bisogno di avere informazioni sulle procedure di
"IMMATRICOLAMENTO"



1) -Ho fatto domanda di Borsa di studio, ma se non sarò "BORSARIO"
cosa succede???

2) -pronto , SENTA: io ho inserito tutti i documenti richiesti, mi vuole dire
per favore quando mi arriverà la mail per venire a ritirare il
BUDGET???

3) -Pronto Buonasera, mi dica...!
-Buongiorno, mi scuso in anticipo perché forse le dirò delle
"CASTRONATE"......

3) -Pronto buongiorno mi dica...!
-Buongiorno, senta "IO VOGLIO ESSERE CONFORTATA"!!



1) Salve , volevo delle informazioni sa mia figlia ha superato il test di 
********** ma non l'hanno presa per mancanza di posti...
-Ah certo e mi dica in che posizione si è collocata nella graduatoria??
-4123
-??????( numero posti messi a concorso 120 posizione in graduatoria 
4123.....!!!??????)

2) Per favore mi sillaba il nome utente che non riesco a capire?
-certo:
O di O
M di Emme 

3) Domanda:
MA L'AUTOcertificazione....la devo fare io?????



1) Buonasera, vorrei sapere se è possibile iscriversi "ENTRO QUANTO 
PRIMA"(??????) ad un corso singolo

2) a)Buongiorno!
b)Buongiorno, mi dica :)
a)Senta!! io a causa di problemi "emotivi" non sono riuscito a pagare 
il bollettino entro la scadenza e mi avete addebitato la mora...!!! Com' 
è possibile!!



1) Buongiorno, nel modulo da compilare c'è scritto: Al Magnifico 
Rettore...siccome questo modulo è dell'anno scorso, volevo sapere se 
anche quest'anno il Rettore è il signor Magnifico oppure è cambiato!!!

2)   Operatrice: deve andare sul nostro sito, www.uninsubria.it
mamma studente: mi scusi ma le prime 3 v sono normali o doppie???

3) Pronto Buonasera.
-Buonasera mi dica?
-si... senta vorrei una LUCIDAZIONE!!!! 

http://www.uninsubria.it/


1) signorina... Mia figlia vuole sapere come si fa ad avere il 
riconoscimento dei  CIFu'!!

2) Senta, io la chiamo perché ho necessità' di avere una " DILATAZIONE" 
del pagamento.....!!!????????

3) devo allegare un file alla procedura on line, ma non mi entra....Aspetti 
che le passo mia figlia cosi "' le spiega bene come metterlo dentro"!!!

4) Scusi mi può fare lo spelling? YUPSLON COME YOUGURT

5) Scusi mi può fare lo spelling?....20 secondi di silenzio e....
in questo momento non lo tengo con me mi dispiace!!!!



GRAZIE A TUTTI


