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Servizi Aggiuntivi: TESTO UNICO
Si riportano alcuni dei maggiori servizi e/o agevolazioni a favore degli studenti iscritti
presso l’Università del Salento
Studente a tempo parziale
Lo studente che, per ragioni strettamente personali (lavoro, salute, condizioni familiari...)
non abbia piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, può decidere di
optare, al momento della immatricolazione o della iscrizione ad anni di corso successivi al
primo, per il regime di studi “a tempo parziale”. L’opzione per il tempo parziale è
consentita una sola volta per ogni corso di laurea cui lo studente si iscrive. Con il regime a
tempo parziale lo studente può concordare un percorso formativo con un numero di crediti
formativi universitari, variabile per anno fra 24 e 36, invece che 60, per non andare fuori
corso. Il tempo di conseguimento del titolo di studio, nel caso di frequenza a tempo parziale,
è previsto in una durata doppia rispetto a quella normale
Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire delle borse di studio e delle altre
provvidenze per il diritto allo studio universitario (contratti di collaborazione studentesca,
bandi per tutor, premi per laureandi, etc.) tranne che per le categorie di esonero previste per
tutti gli studenti.
Per
ogni
ulteriore
approfondimento
si
veda:
https://www.unisalento.it/documents/20143/84427/MGS_AA15-16_parttime.pdf/22816f79f65a-e288-0713-f093b79adf3a
Studente atleta
L’Università del Salento riconosce lo status di “studente atleta” a tutti gli iscritti ai Corsi di
Laurea di I livello, di II livello e a Ciclo Unico che, in qualità di tesserati in società sportive
professionistiche, dilettantistiche o in “Associazioni sportive Unisalento” che: a) pratichino
un qualsiasi sport agonistico; b) svolgano un campionato di categoria regionale, nazionale o
internazionale; c) siano stati convocati in una delle rappresentative nazionali CUSI per
gare/manifestazioni internazionali ovvero in una delle rappresentative del CUS Lecce per
gare/manifestazioni nazionali o internazionali.
Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può erogare contributi a favore degli studenti
atleti che si siano maggiormente distinti per meriti sportivi, in forma di borse di studio o
altre agevolazioni, anche ricorrendo a contributi esterni. Gli studenti atleti che vincono una
medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in campionati olimpici o paraolimpici, mondiali,
europei o nazionali, assoluti o di categoria o che abbiano conseguito uno dei predetti titoli
sportivi nell’anno precedente all’iscrizione all’Università hanno diritto all’esonero totale
delle tasse per un anno accademico o al rimborso delle tasse dell’anno precedente.
Per
ogni
ulteriore
approfondimento
si
veda:
https://www.unisalento.it/documents/20143/84427/DR243_regStudAtleti.pdf/94516059c2ef-3ea6-f111-4f3bea3daf38
Studentesse madri non lavoratrici
Le studentesse non lavoratrici con figli fino ai cinque di età o in gravidanza dall’ottavo mese
o con diagnosi di gravidanza a rischio godono delle seguenti agevolazioni: diritto ad
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usufruire degli appelli straordinari; diritto ad usufruire degli esoneri e/o prove parziali con
riduzione dell’obbligo di frequenza; possibilità di usufruire del tempo parziale. Inoltre le
studentesse madri non lavoratrici potranno richiedere la sospensione degli studi per l’anno
accademico corrispondente o successivo alla data di nascita del figlio.
A titolo di esempio (ma vale per tutti i Corsi di Studio, perché il servizio è identico), si veda:
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/news//news/viewDettaglio/63847471/886128
Contratti di collaborazione con gli studenti
Dal 2° anno e non oltre il primo anno fuori corso, a tutti gli studenti viene offerta, tramite
concorso, la possibilità di collaborare nelle diverse strutture universitarie per lo svolgimento
di attività connesse ai servizi resi dall'Università. A tal fine, annualmente viene emesso il
Bando, affisso nell'Albo del Rettorato e pubblicato sul portale istituzionale, con i requisiti
richiesti per partecipare alla selezione. La durata della collaborazione è di 200 ore. Per
ulteriori informazioni consultare il "Regolamento".
La domanda di partecipazione alla selezione può essere compilata online dopo la
pubblicazione del Bando di riferimento.
Maggiori informazioni sui contratti di collaborazione studentesca al sito:
https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni/borse-di-studio

Allievi della Scuola Superiore ISUFI
Gli allievi della Scuola Superiore ISUFI risultati vincitori del concorso bandito dall’ISUFI,
sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo relativo all’iscrizione al
Corso di Studio prescelto.
Studenti con punteggio 100/100 conseguito presso la Scuola Secondaria
Gli studenti che si immatricolano a corsi di Laurea Triennale o ai corsi di Laurea Magistrale
a ciclo unico, se in possesso di voto di scuola secondaria superiore con punteggio pari a
100/100, non saranno tenuti al versamento del contributo onnicomprensivo annuale.
Studenti che conseguono il titolo nella durata normale del Corso di Studio
Gli studenti che, nell’a.a. 2018/2019, conseguono il titolo finale nella durata normale del
corso di studio con votazione di 110/110 e lode possono ottenere, previa presentazione di
apposita istanza, il rimborso delle rate versate per l’iscrizione allo stesso anno accademico.
L’istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro l’anno solare successivo decorrente
dalla data di conseguimento del titolo.
Per
ulteriori
informazioni
sulle
agevolazioni
fiscali,
si
veda:
https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni-e-opportunita/esoneri-tasse
Servizio Counseling
Il Centro Orientamento e Tutorato mette a disposizione degli studenti il Servizio di
Consulenza: uno spazio di ascolto e riflessione sulle scelte formative, di sostegno durante la
transizione dalla Scuola all'Università e di consulenza sulla carriera universitaria.
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Gli studenti possono accedere al servizio prenotando il colloquio con lo psicologo tramite
contatto telefonico o per posta elettronica inviando un messaggio a
servizio.consulenza@unisalento.it.
Per
ulteriori
informazioni
sul
Servizio
Counseling
si
veda:
https://orientamento.unisalento.it/7
CLA – Centro Linguistico di Ateneo
Il Centro Linguistico di Ateneo è la struttura dell’Università deputata a svolgere attività di
formazione linguistica ed attività di elaborazione e produzione di materiali linguistici per
l’apprendimento, fruibile da tutti gli utenti universitari, nell’ambito dell’insegnamento delle
lingue straniere. Il CLA offre anche agli studenti iscritti la possibilità di formazione nelle
lingue straniere e nella lingua italiana come lingua straniera.
Il CLA è articolato in due poli, quello urbano, che fa anche da sede amministrativa, e quello
scientifico. L’offerta formativa comprende Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco; per
l’anno accademico 2018/2019 sono stati attivati anche i corsi di Cinese (mandarino), Arabo
e Albanese. I corsi sono articolati su più livelli, in modo che possano essere frequentati sia
dai principianti che da coloro che hanno già un po’ di pratica con la lingua. Al termine del
corso e previo superamento di un esame finale, vengono rilasciate delle certificazioni
linguistiche riconosciute e a livello internazionale.
Il sito del CLA è raggiungibile all’indirizzo: https://cla.unisalento.it/home_page
Premi di studio per laureandi
Sono premi assegnati ai laureandi perché svolgano attività di ricerca per la Tesi di Laurea ad
almeno 200 km di distanza dall'Università del Salento. I beneficiari sono studenti iscritti
all'ultimo anno e non oltre il II fuori corso, ai corsi di laurea di I e II livello ai quali al
momento di scadenza dei termini per la presentazione della domanda manchi per completare
il corso di studio triennale un numero massimo di 30 CFU e un numero massimo di 20 CFU
per completare la laurea specialistica, escluso, in entrambi i casi, l'esame finale. Per ulteriori
informazioni consultare il "Regolamento".
Ulteriori
informazioni
sui
premi
di
studio
per
laureandi
al
sito:
https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni/borse-di-studio
Borse di incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria
Sono borse destinate agli studenti che si immatricolano a uno dei corsi di studio attivati
presso l'Università del Salento, in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. Possono essere
assegnate per un periodo pari a sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione, previo
mantenimento dei requisiti richiesti.
La conferma della borsa di studio per gli anni successivi avverrà dietro presentazione di
domanda, e prevede il rimborso delle tasse universitarie.
L'importo della borsa di studio, da assegnarsi sulla base di graduatorie elaborate per merito e
reddito, varia a seconda che lo studente sia considerato "in sede", "fuori sede" o "pendolare",
a seconda del luogo di provenienza.
Per ulteriori informazioni consultare il "Regolamento Studenti".
Per maggiori informazioni si veda: https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni/borse-distudio
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Servizi di Segreteria
L’Università mette a disposizione degli studenti i propri servizi di segreteria organizzandoli
nell’ottica di incrementare la fruibilità e l’accessibilità e, al contempo, migliorare la qualità
della vita dello studente, semplificandone i doveri e garantirne i diritti.
Tra i principali servizi offerti è opportuno ricordare il Manifesto degli Studi online, il portale
studenti con l’accesso ad una pagina personale in cui lo studente può visualizzare la propria
carriera e iscriversi ai concorsi per l’accesso ai Corsi di Studio , una casella di posta
elettronica istituzionale, la prenotazione agli esami di profitto, l’accesso alla navigazione
web tramite rete wi-fi dell’Ateneo e le funzioni di “segreteria online help-desk” con la
possibilità di ottenere informazioni, inviare segnalazioni inerenti alla propria carriera senza
doversi recare personalmente presso lo sportello di segreteria.
A tal proposito di recente sono state istituite nei due Poli universitari, urbano ed
extraurbano, le Segreterie Studenti centralizzate.
Presso il Centro Congressi del complesso Ecotekne è collocata la Segreterie dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di “Matematica e Fisica ‘Ennio De Giorgi’”, “Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali”, “Scienze dell’Economia”, “Ingegneria dell’Innovazione” e
“Scienze Giuridiche”.
Presso il Palazzo Codacci-Pisanelli, è ubicata le Segreterie dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di “Beni Culturali”, “Studi Umanistici”, “Storia Società e Studi sull’Uomo”.
La pagina dedicata alle Segreterie Studenti è raggiungibile al sito:
https://www.unisalento.it/segreterie-studenti
Studenti in disagiata condizione economica familiare
Studenti mutilati ed invalidi civili in disagiata condizione economica e figli di titolari di
pensione di inabilità -art. 30 L. 118/71. Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a
famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore
ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è
concessa, previa presentazione di apposita istanza, l’esenzione dal contributo
onnicomprensivo annuale e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli
orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro
figli;

Studenti diversamente abili
L'ufficio Integrazione Disabili si occupa di agevolare il percorso universitario degli studenti
diversamente abili, offrendo accoglienza, orientamento e informazioni.
Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale per gli studenti diversamente abili sia con grado di invalidità pari
o superiore al 66%, sia con invalidità compresa tra il 31%e il 65%.Gli studenti con
un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e gli studenti con disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5/02/1992 n.104
sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, anche in caso di
seconda laurea, e della indennità di mora per tardiva iscrizione al corso di studio. Gli
studenti con invalidità compresa tra il 31% e il 65% beneficiano di un esonero parziale sul
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contributo onnicomprensivo annuale con applicazione lineare fino ad azzeramento della
stessa per percentuali maggiori o uguali al 65%.
La pagina dedicata ai servizi offerti agli studenti diversamente abili è raggiungibile
all’indirizzo: https://www.unisalento.it/studenti/servizio-per-l-integrazione-disabili

Servizi per studenti diversamente abili
Gli studenti diversamente abili possono usufruire di una serie di servizi rivolti ad agevolare
il loro percorso universitario.
Grazie importanza ha la figura del tutor, ma oltre ai benefici economici citati prima,
l’Università fornisce libri di testo alternativi, contatti diretti con i docenti, servizi di
trasporto, strumentazione specializzata e libri di testo in file. Queste agevolazioni sono
rivolte anche gli studenti DSA, cioè quelli che presentano un Disturbo Specifico di
Apprendimento.
Gli studenti, oltretutto, possono offrirsi volontari per collaborare con l’Ufficio Integrazione
Disabili compilando il Modulo di Disponibilità Volontaria.

Settimana del Lavoro
L’evento è organizzato annualmente dall’Ufficio Career Service ed è un importante
momento di incontro tra l’offerta di lavoro rappresentata dalle aziende/imprese del territorio
e la domanda di lavoro, costituita dagli studenti e dai laureati interessati ad una possibile
esperienza professionale.
Nel corso della manifestazione le aziende partecipanti comunicano le figure professionali
ricercate ed incontrano gli studenti/laureati potenzialmente interessati, illustrando loro la
mission dell’azienda e l’impegno professionale richiesto. Successivamente, i rappresentanti
delle aziende/imprese sentita la disponibilità degli studenti interessati raccolgono il
curriculum vitae dei candidati a cui segue un colloquio conoscitivo.
Per
ulteriori
informazioni
sulla
Settimana
del
Lavoro,
si
veda:
https://www.unisalento.it/settimana-del-lavoro
Sostegno delle attività associative degli studenti
L’Università sostiene le iniziative culturali, sociali e sportive promosse e gestite in forma
autonoma da propri Studenti e rivolte, senza alcuna distinzione, alla generalità della
componente studentesca. Allo stesso modo l’Università garantisce alla componente
studentesca la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali o legati alla realtà
universitaria.
L’Ateneo mette a disposizione, ove possibile, delle associazioni studentesche riconosciute,
adeguati locali, mezzi e servizi all’interno dell’Ateneo, necessari per le attività delle stesse.
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Chat Online
L’Università del Salento, in linea con analoghe iniziative di altri Atenei italiani, a partire dal
mese di Febbraio 2019 ha introdotto il servizio di chat online con l’obiettivo di offrire allo
studente un ulteriore canale di comunicazione con l’amministrazione.
Attraverso il servizio chat vengono erogate informazioni di carattere generale sui servizi
dell’Ateneo e sull’Offerta Formativa, ma anche informazioni relative alla carriera dello
studente. È possibile chiedere chiarimenti e informazioni tramite un’apposita finestra di
testo tramite la quale un operatore, intercettando la domanda, può fornire un risposta in
modo immediato, sempre in forma testuale.
Per maggiori informazioni sulla Chat Online, si veda: https://www.unisalento.it/chat
Ufficio Comunicazione e URP
L’Ufficio Comunicazione e URP coordina le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale e favorisce e valorizza la condivisione delle attività culturali e scientifiche
dell’Ateneo.
Tra le funzioni di questo ufficio ci sono la realizzazione e la gestione della comunicazione,
la cura della grafica e della messa in stampa del materiale divulgativo e l’aggiornamento
costante sulle notizie relative ai principali eventi dell’Ateneo.
Oltre a ciò, l’Ufficio si occupa di gestire i contatti con la stampa e gli operatori televisivi ed
organizza le conferenze stampa, cura la gestione del marchio dell’Ateneo, l’ideazione e la
realizzazione di loghi e si occupa dello sviluppo e la gestione dei social network di Ateneo.
Per informazioni più dettagliate sulle funzioni dell’Ufficio Comunicazione e URP, si veda:
https://www.unisalento.it/ufficio-comunicazione-e-urp
CAS - Centro Accoglienza Studenti
Presso gli sportelli attivati nelle aree umanistica, economico-giuridica e scientifica, gli
studenti tutor iscritti ai Corsi di Laure Magistrale o Specialistica svolgono attività di
accoglienza e tutorato per gli studenti iscritti all’Ateneo.
I compiti di un tutor del CAS comprendono, tra gli altri, di fornire chiarimenti e
informazioni circa i Corsi di Studio e le prove di valutazione, sull’immatricolazione, sulla
consultazione online della propria carriera universitaria, la prenotazione degli appelli
d’esame e le procedure per presentare la domanda di laurea.
Per maggiori informazioni sulle funzioni svolte dal CAS, si consiglia di visitare il sito:
https://www.unisalento.it/cas-centro-accoglienza-studenti
myuniSalento - L’App dell’Unisalento
“myuniSalento” è l’app ufficiale dell’Università del Salento; non è alternativa a
www.unisalento.it e studenti.unisalento.it, ma favorisce l’accesso ad informazioni e servizi
su dispositivi mobile.
Dedicata alla comunità universitaria, l’app consente di restare aggiornati sulle iniziative
organizzate nell’Ateneo, fornisce i link per raggiungere le pagine ufficiali di Unisalento sui
social network e consente di consultare in ogni momento informazioni relative al proprio
libretto universitario, agli appelli d’esame, agli orari delle lezioni ed altro ancora.
L’applicazione è scaricabile sia da Google Play per i sistemi Android e Windows, sia
dall’App Store per i sistemi iOs.
Per
maggiori
informazioni
sull’App
Unisalento,
consultare
il
sito:
https://www.unisalento.it/futuri-studenti/servizi-online/myunisalento
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AlmaLaurea
Almalaurea è un consorzio interuniversitario pubblico, al quale aderisce anche l’Università
del Salento, ed è nata come punto di incontro tra studenti universitari e aziende. AlmaLaurea
raccoglie, per conto degli Atenei le informazioni e le valutazioni dei laureati così da
conoscerne il percorso formativo e lo stato occupazionale. I curriculum vitae così raccolti
vengono messi a disposizione online al fine di agevolare l’ingresso dello studente nel mondo
del lavoro.
AlmaLaurea consente, inoltre, agli studenti di tenere traccia di quanti laureati abbiano
trovato lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio, dopo quanto tempo, con quanto
guadagno e con quale livello di soddisfazione.
Per maggiori informazioni su AlmaLaurea, si veda: https://www.unisalento.it/che-cosa-ealmalaurea
Formazione online
Il servizio di Formazione online dell’Università consente agli studenti di frequentare dei
corsi e di ricevere un attestato, previo superamento di un esame finale.
Le lezioni, articolate in diversi moduli, sono fruibili online per chiunque si sia registrato
sulla piattaforma e si sia iscritto regolarmente al corso in questione. La piattaforma prevede
anche la possibilità di sostenere delle simulazioni dell’esame finale per consentire allo
studente di verificare i propri progressi.
Al termine del corso, e dopo il superamento dell’esame, allo studente viene rilasciato un
attestato, scaricabile dalla stessa piattaforma ed eventualmente stampabile successivamente,
che certifica l’avvenuta acquisizione di determinate competenze.
È possibile accedere al servizio di Formazione online tramite l’indirizzo:
https://formazioneonline.unisalento.it/
Servizio NEXT
La Ripartizione tecnica e tecnologica dell’Università del Salento ha sviluppato il Servizio
NEXT, che permette di accedere online ai risultati dei tesi d’ammissione sostenuti presso
l’Università.
Questo servizio consente inoltre, qualora fosse necessario, di iscriversi alle prove di
recupero per eventuali debiti formativi.
È possibile accedere al Servizio NEXT tramite l’indirizzo: https://next.unisalento.it/?id=1
Erasmus
L’Università del Salento promuove la mobilità studentesca nell’ambito dei programmi
europei, con accordi e convenzioni con 150 università europee, e nel resto del mondo con
accordi e convenzioni con 25 università extra-europee. L’Ufficio relazioni internazionali si
occupa di tutte le attività legate allo scambio di studenti sia italiani che stranieri,
dall’orientamento al riconoscimento del periodo di studio trascorso all’estero.
I programmi di mobilità studentesca sono rivolti sia agli studenti universitari dei corsi di
laurea triennali e magistrali, sia a coloro che seguono un percorso di formazione post-laurea,
come le Scuole di Specializzazione o i Dottorati di Ricerca.
Il periodo di studio all’estero varia dai 3 ai 12 mesi, incluso un periodo di tirocinio
pianificato precedentemente. Prima della partenza occorre redigere un piano che stabilisca il
programma di studio da seguire all’estero, mentre dopo il ritorno l’istituto ospitante
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provvederà a rilasciare attestante la durata della mobilità nonché i risultati accademici
conseguiti.
Eventualmente, è anche possibile trascorrere un periodo all’estero esclusivamente per
svolgere attività di tirocinio.
Di particolare rilievo è l’Inter-Asia Project, progetto formativo, attualmente rivolto
esclusivamente agli studenti dall’area tecnico-scientifica, finalizzato alla cooperazione con
le nazioni emergenti dell’Asia e che coinvolge prestigiose istituzioni in Cina, Iran,
Kazakhistan e Pakistan.
L’Università mette a disposizione per gli studenti stranieri giunti in Italia per l’Erasmus dei
corsi di Lingua Italiana, rivolti a coloro che desiderano imparare o perfezionare la lingua
italiana in tempi rapidi e che possono risultare utili per lo studio e il lavoro.
Per
ulteriori
informazioni
circa
il
Progetto
Erasmus,
si
veda:
https://www.unisalento.it/erasmus-students
Centro Universitario Sportivo
Il CUS o Centro Universitario Sportivo, sito presso il Palazzetto dello Sport “Mario Stasi”
sulla Superstrada Lecce-Brindisi, consente agli studenti iscritti all’Università del Salento di
poter praticare diversi sport a livello dilettantistico e agonistico o semplicemente di poter
frequentare dei corsi aerobici, di cardiofitness e di nuoto presso le strutture preposte.
Gli studenti entro i 28 anni di età potranno anche partecipare ai Campionati Nazionali
Universitari, concorrendo per il proprio ateneo di appartenenza sia negli sport individuali
che in quelli a squadre. Oltre a ciò, è possibile prendere parte a dei Campus universitari
organizzati dal CUS nei periodi invernale ed estivo.
Il CUS mette a disposizione una sala con attrezzi per il Cardio-Fitness. I corsi aerobici
prevedono: Circuit Training (dedicato perlopiù ai principianti), Fit Boxe, Functional, Gag,
Hi-Low, Pilates, Pump, Step & Tone e Total Body. I corsi di nuoto riguardano il nuoto a
stile libero sotto la guida di un istruttore. Gli sport che è possibile praticare ed in cui è
possibile anche competere a livello nazionale sono calcio, basket, rugby, tennis, hockey e
atletica.
Come supplemento all’attività sportiva e in generale al benessere degli studenti, l’Università
mette a disposizione un servizio di nutrizione, mirato a offrire, previa visita per
accertamento delle condizioni fisiche, un piano nutrizionale per ottimizzare l’esercizio fisico
e raggiungere una condizione di stabilità.
Per maggiori informazioni sulle attività sportive legate all’Università e al CUS, si veda:
http://cuslecce.it/
Coro di Ateneo
Il Coro Polifonico dell’Università del Salento sin dagli esordi ha orientato la sua attività
formativa e concertistica verso i grandi eventi del mondo accademico, come l’inaugurazione
dell’anno accademico ed il conferimento di Lauree Honoris Causa. Dal 2010 ha
formalizzato la sua struttura costituendosi come associazione culturale senza fini di lucro.
L’associazione ha sede a Lecce, in Viale Gallipoli n. 49, presso l’edificio dell’Università del
Salento ex Istituto “Principe Umberto”.
I repertori, oggetto di preparazione e produzione, spaziano dall’opera seria all’opera buffa,
attingendo anche a brani sacri particolarmente significativi, avendo come obiettivo la
centralità di cantare in polifonia e in simbiosi con gli interventi solistici e strumentali.
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Il Coro occasionalmente si esibisce anche in altri comuni dell’area salentina per eventi ed
occasioni speciali.
Insieme al Coro è presente anche il Coretto Unisalento, creato con l’intento di allargare la
fruizione dei brani contemporanei e gospel a pubblici sempre più vasti.
Per maggiori informazioni sulle attività del Coro di Ateneo, si veda:
https://coro.unisalento.it/home_page
Prezzi ridotti per attività culturali
L’ADISU Puglia Sede di Lecce promuove e sostiene le iniziative volte alla crescita culturale
e scientifica degli studenti. A tal proposito, predispone contratti e trattative con cinema,
teatri, musei, enti di vario tipo, per consentire agli studenti di accedere alle manifestazioni
culturali a prezzi scontati.
L’ADISU e l’Università si impegnano pertanto a coprire il costo rimanente del biglietto.
Sono diversi gli enti e le associazioni che si sono aggregate a questa iniziativa, offrendo agli
studenti un’ampia scelta di eventi e spettacoli a cui partecipare.
Residenze universitarie
Gli studenti possono avere diritto di alloggiare presso una delle Residenze universitarie
(chiamate in modo colloquiale anche Casa dello Studente o Studentato), ubicate a Lecce.
Queste sono La Residenza “A. Rizzo” in Via Adriatica, la Residenza “E. De Giorgi” in Via
dei Salesiani, la Residenza “M. Corti” in Via Lombardia e la Residenza “Lopez y Royo” in
Via del Mare a Monteroni di Lecce.
Le Residenze universitarie presentano camere doppie o singole destinate ad ospitare gli
studenti e delle aree comuni di ritrovo dedicate al relax, allo svago e al tempo libero. La aree
comuni sono generalmente dotate di televisori. Oltre a ciò, le strutture presentano un
servizio di portineria, una lavanderia ed una connessione ad internet wi-fi gratuita che copre
l’intera struttura. Gli studenti residenti possono anche richiedere in prestito specifici oggetti
in portineria, prenotandoli: questi spaziano dai proiettori a materiale ludico (palloni,
racchette, giochi da tavolo, ecc.).
Coloro ai quali sono state assegnate delle camere nelle Residenze Universitarie possono
eventualmente ospitare persone esterne alla struttura, previa consegna di un documento di
riconoscimento presso la portineria, e non oltre una determinata fascia oraria. Gli stessi
studenti residenti, se presenti all’esterno della struttura oltre una determinata fascia oraria
(collocata nelle ore notturne), non potranno farvi rientro se non nel corso della mattinata.
Pagina dedicata alle Residenze Universitarie: https://www.unisalento.it/alloggi
Mense universitarie
Collocate solitamente in prossimità o all’interno delle Residenze universitarie, le mense
offrono un servizio di ristorazione per gli studenti, per gli impiegati dell’Università e
dell’ADISU e anche per persone esterne al mondo universitario.
I pasti previsti dal servizio sono il pranzo e la cena e possono essere gratuiti o a pagamento,
in base alle fasce di reddito in cui si è collocati. Le portate vengono distribuite tramite un
sistema di punti, che includono anche bottigliette d’acqua, dolci e frutta, mentre le bevande
distribuite dagli appositi dispenser non sono soggette a questa limitazione. Per ogni pasto,
ogni utente ha a disposizione un certo quantitativo di punti, che vengono utilizzati mano a
mano che si prendono le portate (primo, secondo e contorno) e i generi alimentari sfusi
(dolci, bottigliette d’acqua, yogurt, latte e via dicendo).
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Le mense universitarie sono collocate in Via Adriatica, Via Lombardia, all’Ecotekne in Via
per Arnesano (Monteroni di Lecce) e presso il Ristorante Cantuccio del Duca, in piazza
Falconieri n. 15 (Monteroni di Lecce).
Fino allo scorso anno accademico, per poter usufruire del servizio mensa era necessario,
oltre al diritto al servizio di ristorazione stesso, possedere una tessera rilasciata dall’ADISU
con fascia magnetica. A partire dall’anno accademico 2018/2019, la tessera è stata sostituita
dalla comune Tessera Sanitaria.
Pagina dedicata alle Mense Universitarie: https://www.unisalento.it/studenti/associazionitempo-libero/mense-universitarie
Reti wireless di Ateneo
L’Università del Salento dispone di una connessione ad internet wi-fi che copre la totalità
delle strutture come poli universitari, dipartimenti, biblioteche e residenze universitarie. La
connessione è gratuita e disponibile per studenti, docenti ed impiegati dell’Università.
Per poter usufruire del servizio, occorre inserire le credenziali di accesso, che vengono
fornite al momento della registrazione.
L’Università ha inoltre a disposizione la rete internet Eurodam, una rete a banda ultralarga
dedicata al mondo dell’università e della ricerca diffusa a livello europeo. Gli utenti roaming
che visitano un istituto dotato di questo tipo di connessione sono in grado di utilizzare la rete
wireless utilizzando le stesse credenziali che userebbero nella propria struttura di
appartenenza, senza necessità di ulteriori formalità da parte dell’istituto ospitante.
Il sito web delle reti wireless di Ateneo è raggiungibile al sito:
http://wireless.unisalento.it/pages/home.php
Biblioteche
Sono presenti diverse biblioteche in cui gli studenti possono liberamente consultare libri e
riviste specializzate. Il catalogo delle varie biblioteche dell’Università del Salento è stato
anche completamente digitalizzato ed è fruibile online. Il catalogo in questione è
consultabile grazie al servizio SIBA (Servizi Informatici e Bibliotecari di Ateneo) al sito:
https://siba.unisalento.it/home_page, che permette di ricercare testi e riviste indicizzandole
attraverso una serie di parametri di ricerca, come il nome dell’autore o il titolo dell’opera.
Per chi lo desiderasse, è anche attivo un servizio di prestito bibliotecario, grazie al quale è
possibile prendere in prestito un libro per un periodo di tempo limitato.
Le biblioteche sono quella di Beni Culturali, DiSTeBA (Sezione di Biologia), Ingegneria
Innovazione, Matematica e Fisica, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Storia
Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici, la Biblioteca Interfacoltà “Teodoro Pellegrino”
e la Biblioteca Interfacoltà del Polo di Brindisi.
Sale Studio
Gli studenti hanno a disposizione degli spazi comuni liberamente accessibili in cui poter
studiare e in cui potersi incontrare. Le sale studio sono attrezzate anche con una connessione
wi-fi gratuita che copre l’intera struttura.
Le sale studio sono lo Studium 2000, la Biblioteca Interfacoltà “Teodoro Pellegrino”, il
Palazzo Codacci-Pisanelli, il Cubotto F (Economia), la Sala Lettura di Giurisprudenza e il
Collegio Fiorini.
Per informazioni su giorni e orari di apertura delle varie sale studio, consultare il sito:
https://www.unisalento.it/sale-studio2
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Musei
L’Università del Salento vanta una sezione di musei organizzati nell’SMA (Sistema Museale
d’Ateneo), distinto per la sua varietà, per il livello scientifico-didattico e per il pregio delle
sue collezioni.
L’Orto Botanico è basato sulla Società dell’Agricoltura fondata nel 1810 e possiede migliaia
di specie di piante. Il Museo di Storia Naturale Marina accoglie reperti dei mari salentini,
una collezione di fauna tropicale, una di pesci abissali ed un erbario.
Il Museo dell’Ambiente, di cui è degna di nota un’importante raccolta di fossili di interesse
paleontologico, coopera in stretto contatto con le due strutture citate prima. Il Museo di
Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei si propone come principale obiettivo quello di mette
a disposizione della gente comune i risultati delle ricerche dell’Osservatorio sull’Ambiente,
divulgando su larga scala i principi dell’educazione ambientale.
Il Museo Diffuso di Cavallino rappresenta una realtà innovativa nella gestione di un sito
archeologico. L’area di 45 ettari corrisponde ad un insediamento messapico di età arcaica in
cui vengono svolti degli scavi archeologici didattici per gli studenti.
Il Museo Papirologico custodisce la raccolta di circa 400 papiri tra greci, geroglifici, ieratici,
demotici e copti, che illustrano gli aspetti del mondo della scrittura e della lettura nell’area
del Mediterraneo antico.
Il Museo Storico-Archeologico (MUSA), ubicato all’interno della struttura Studium 2000, è
finalizzato alla valorizzazione, alla fruizione didattica e alla divulgazione delle ricerche
condotte dagli Archeologi dell’Università del Salento.
Per maggiori informazioni sui musei, con spiegazioni dettagliate, giorni e orari di apertura,
consultare il sito: https://www.unisalento.it/musei
Asilo nido
Il micro asilo nido aziendale “Luisa Zappulli” è una struttura interamente sviluppata al pian
terreno, dotata di un ampio spazio verde di circa 300 mq, attrezzato come area gioco ad uso
esclusivo dei bambini.
All’interno l’edificio è articolato in spazi modulari flessibili, funzionali alla realizzazione
delle attività educative e di cura rivolte ai bambini.
Per saperne di più riguardo all’Asilo nido, consultare il sito: https://www.unisalento.it/asilonido
Servizio Civile Nazionale
I destinatari del Servizio Civile Nazionale sono i giovani dai 18 ai 28 anni interessati a
dedicare un anno della propria vita in favore della comunità, impegnandosi quotidianamente
in attività e settori diversificati.
La durata del Servizio Civile è di 12 mesi, durante i quali si viene retribuiti. Le attività da
svolgere sono molto varie a spaziano dall’assistenza ad anziani e malati, alla prevenzione di
emergenze ambientali, al monitoraggio dell’acqua e dell’aria, alla custodia dei parchi
naturali e cittadini, alla tutela del patrimonio artistico e culturale.
Per maggiori dettagli e informazioni sul Servizio Civile Nazionale, si veda:
https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni/servizio-civile-nazionale
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Portale tirocini online
Quello di “Tirocini online” è uno sportello virtuale in cui gli studenti possono seguire tutte
le pratiche necessarie per il tirocinio previsto dal proprio percorso di studi.
Il servizio ha l’obiettivo di costruire un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro e
migliorare le possibilità di inserimento professionale degli studenti stessi.
Lo studente può utilizzare il suo account personale per inserire le proprie competenze, grazie
alle quali il sistema potrà identificare automaticamente le esperienze di tirocinio che meglio
si adattano al profilo dello studente.
Gli enti/aziende non convenzionati possono trovare qui tutte le informazioni sulle modalità
di convenzionamento, mentre quelli già convenzionati hanno la possibilità di inserire nuovi
progetti di tirocinio.
In base all’art. 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011 (convertito in legge n. 148
del 14 Settembre 2011) i tirocini di orientamento e formativi non possono avere una durata
superiore a sei mesi.
Il Portale Tirocini online dell’Università del Salento è raggiungibile al sito:
https://tirocini.unisalento.it/home_page
Newsletter
L’Università del Salento possiede un servizio di Newsletter, creato con lo scopo di tenere
informata la comunità accademica riguardo a bandi, progetti di ricerca ed altri eventi speciali
a livello nazione ed europeo.
Il bollettino informativo, organizzato per aree tematiche, migliora le opportunità di ottenere
dei finanziamenti per i propri progetti di ricerca.
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