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BIGLIETTO PER l’ESPOSIZIONE UNIVERSALE “EXPO MILANO 2015” 
 
 

Grazie alla collaborazione con Expo S.p.A., anche gli studenti dell’Ateneo torinese hanno la possibilità 
di acquistare a tariffa agevolata il biglietto di ingresso (a data aperta e non nominativo) per l’Esposizione 
Universale “Expo Milano 2015” che si svolge dal primo maggio 2015 al 31 ottobre 2015 
http://www.expo2015.org/it/index.html. 

Ogni studente regolarmente iscritto all’a.a. 2014/2015 potrà pertanto acquistare un tagliando un 
biglietto per accedere ad Expo Milano 2015 al costo di 10 euro più le commissioni per il servizio MAV 1,50 
euro (in totale 11,50 euro) utilizzando le pagine personali della MyUniTo 

Per procedere all’acquisto sarà necessario: 

1) Fare login al Portale di Ateneo e accedere alla propria area riservata; 
2) Selezionare “Iscrizioni > Iniziative”  
3) Nella pagina seguente selezionare l’iniziativa 

 
 
4) Nella pagina “dettaglio iniziative” cliccare su “iscrizione all’iniziativa”  
5) Confermare l’iscrizione cliccando il pulsante “Iscrivi” 
6) Accedere al menu “Carriera”, selezionare “Riepilogo carriera” e poi “Processo Tasse” e cliccare su 

“Visualizza” nella riga Tasse; stampare il bollettino Mav dell’importo di Euro 11,50 (10 Euro per il 
biglietto e Euro 1,50 per le commissioni bancarie per il servizio MAV), selezionando il numero di 
fattura corrispondente 

7) Procedere al pagamento del bollettino MAV presso qualunque sportello bancario entro e non oltre il 
30/06/2015. I pagamenti effettuati successivamente non daranno diritto all’acquisto del biglietto. 

E’ possibile acquistare un unico biglietto (non sarà possibile acquistare più biglietti neanche effettuando 
più accessi). 

L’acquisto del biglietto potrà essere effettuato unicamente dal proprio personal computer: non sarà 
possibile effettuare tale operazione presso gli sportelli delle Segreterie Studenti. 

Una volta terminato il periodo di acquisto l’Ateneo si occuperà di ritirare i biglietti di ingresso ad EXPO 
2015 che saranno poi distribuiti agli studenti. 

All’avvio della fase di distribuzione gli studenti che avranno acquistato il biglietto riceveranno una 
email all’indirizzo di posta istituzionale nella quale sarà dettagliata la procedura e la tempistica per il 
ritiro del biglietto. 

Eventuali ulteriori informazioni saranno veicolate tramite l’indirizzo di posta istituzionale e il Portale di 
Ateneo.  
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