
 

 
 

INFORMAZIONI DI BASE SUGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA CARRIERA 
UNIVERSITARIA 

 
 

Username e Password sono IMPORTANTI: con queste accedi alla tua “MyUniTo” (l’area riservata 
con tutti i servizi online che ti saranno utili per tutto il tuo percorso universitario (servizi di 
segreteria online, piano carriera, iscrizione appelli d’esame, ecc.) 

Con l’indirizzo di posta istituzionale che ti è stato assegnato all’immatricolazione puoi comunicare 
non solo con la Segreteria Studenti (che è autorizzata a rispondere solo al tuo indirizzo istituzionale) 
ma anche con gli altri uffici dell’Università e con i docenti. 

 
Ricordati di consultarlo frequentemente. 

 
Dalla tua MyUniTo puoi: 

 
• stampare i moduli MAV - pagamenti Mediante Avviso - per effettuare tutti i pagamenti 

universitari secondo le scadenze previste (tasse, duplicato libretto, passaggi, more, duplicato 
badge, ecc.); il MAV può essere pagato presso qualsiasi banca. La contribuzione universitaria 
è divisa in 2 rate 

 
Ricordati di conservare il modulo Mav e la relativa ricevuta per i tuoi adempimenti fiscali. 

 
• effettuare l’autocertificazione dei dati ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) per beneficiare della riduzione sull’importo della seconda rata nella procedura 
“Autocertificazione per riduzione tasse” secondo le scadenze previste. 
Per informazioni contatta il servizio di help-desk al seguente link: 

https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/ 
 

Attenzione: se non effettui l’autocertificazione sarai inserito nella fascia di tassazione più 
alta! 

https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/


 

 
• compilare il Piano Carriera, cioè l’elenco degli esami che ogni anno dovrai sostenere; la 

compilazione è obbligatoria per  tutti gli  anni in corso:  se te lo dimentichi  non  potrai 
sostenere esami 

• iscriverti agli esami 
• stampare le autocertificazioni di iscrizione con esami sostenuti nella sezione “stampare 

certificati” 
• consultare in “riepilogo carriera” le informazioni generali sulla tua carriera universitaria 
• valutare la qualità della didattica attraverso la procedura EDUMETER 

 
Ricordati che potrai iscriverti agli appelli di esame solo dopo aver espresso la tua opinione 
sulla qualità della didattica attraverso tale procedura. 

 
Nella tua MyUniTo, nella sezione “profilo Studente” cliccando su “Chi ti può aiutare” e, 
successivamente su “Contatta la segreteria studenti” trovi i recapiti e gli orari di sportello della tua 
Segreteria Studenti, che si occupa esclusivamente della gestione amministrativa dei tuoi atti di 
carriera. 
Puoi andare in segreteria per: 

• ritiro smart card 
• richiesta e consegna certificati 
• trasferimento ad altro Ateneo 
• interruzione/chiusura carriera universitaria 
• informazioni sulla tua carriera universitaria 



 

 
Se intendi chiudere la tua carriera universitaria ricordati che: 

• se rinunci entro il termine di chiusura delle immatricolazioni hai diritto al rimborso della 
prima rata, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto, a 
condizione che tu non abbia compiuto atti di carriera. 

• se rinunci entro 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hai diritto al rimborso della prima 
rata e non sei tenuti al pagamento della seconda rata. 

• se rinunci oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hai diritto al rimborso 
della prima rata e sei tenuto al pagamento della contribuzione prevista per l’anno 
accademico. 

Ricordati che non sono mai rimborsabili i contributi e le quote previste per: 
- il test di ammissione; 
- l’imposta di bollo; 
- il contributo CUS; 
- diritti S.I.A.E.; 
- indennità di mora, pagate a qualsiasi titolo, salvo i casi previsti dal Regolamento Tasse e 
contributi. 

 
Qui di seguito alcuni link di tuo interesse: 

 
• regolamenti 
http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattica-e-studenti 

 

Ricorda che i regolamenti sono fondamentali perché ti aiuteranno a gestire con più facilità 
le procedure amministrative legate al tuo ciclo di studi 

 
• scadenze amministrative dell’a.a. 2015/2016 
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni 

 

Ricorda che tutte le scadenze sono tassative: oltre la scadenza dovrai pagare indennità di 
mora (consulta il calendario delle scadenze amministrative e il regolamento tasse e 
contributi) 

 

• informazioni relative alla didattica (appelli, orari corsi, orari ricevimento docenti, ecc.) 
Scuole: http://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/scuole 
Dipartimenti: http://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/dipartimenti 
Corso di Laurea: http://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-studio 
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