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Faq - domande frequenti 

 
Devo recarmi all’Ufficio Protocollo. Dov’è? 
L’ufficio protocollo si trova in palazzo Florio, via Palladio 8, entrata centrale. Contatto 
portineria: tel. 0432 556443. 
 
Devo andare alla Segreteria studenti (per immatricolazioni, iscrizioni, 
certificazioni, ecc.). Dov’è? 
La segreteria studenti si trova in via Gemona, 92 a pochi passi dall’Urp. Contatto 
portineria: tel. 0432 249700. 
 
Devo andare all’Ufficio Orientamento e tutorato e all’Ufficio Diritto allo studio e 
servizi integrati. Dove sono? 
Si trovano in via Gemona, 92 a pochi passi dall’Urp. Contatto portineria: tel. 0432 
249700. 
 
Vorrei ritirare la pergamena/ diploma di laurea. Dove devo andare? 
L’ufficio pergamene si trova in via Gemona 92, a pochi passi dall’Urp. Contatto 
portineria: tel. 0432 249700. 
 
Vorrei andare all’Ufficio Mobilità e relazioni internazionale/ Erasmus. Dov’è? 
L’ufficio mobilità internazionale/ Erasmus si trova in via Gemona, 92 a pochi passi 
dall’Urp. Contatto portineria: tel. 0432 249700. 
 
Vorrei informazioni su master/corsi post lauream. Dove devo andare? 
Deve recarsi al palazzo Florio, via T. Palladio 8, portone principale, sportello 
master/corsi post lauream. Contatto portineria: tel. 0432 556443. 
 
Vorrei acquistare gli articoli del merchandising Uniud. Dove si trova lo 
snaitshop? 
Lo snaitshop si trova in via Gemona 92, a pochi passi dall’Urp. Contatto portineria: tel. 
0432 249700. 
 
Dove ci sono le lauree oggi? 
Le lauree possono avere luogo in diverse sedi. Per informazioni: palazzo Antonini, via 
T. Petracco 8, portineria, tel. 0432 556458. 
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Devo andare in vicolo Florio/ palazzo Caiselli. Dove si trova? 
Vicolo Florio (palazzo Caiselli) si trova a pochi passi dall’Urp. Contatto portineria: tel. 
0432 556100. 
 
Sto cercando l’ufficio del prof. XY? Dove si trova? 
Gli uffici dei docenti solitamente si trovano presso i dipartimenti di afferenza. Per 
informazioni: portineria più vicina, palazzo Antonini via T. Petracco 8, tel. 0432 556458. 
 

 


