
INFORMAZIONI PRATICHE  PER LE MATRICOLE CL BIOTECNOLOGIE: 

SEDI DELLE VARIE SEGRETERIE/UFFICI (Località Coppito) 

Segreteria studenti  (Area Scientifica) : si trova presso I piano terra di Coppito 2. Per  i contatti e gli orari di 

apertura della segreteria  studenti nonché le modalità di accesso lo studente può cliccare, sul sito 

www.univaq.it  (home page), alla voce "Accesso veloce" – “Segreterie studenti” e poi posizionarsi su AREA 

DELLE BIOTECNOLOGIE. 

Cosa fa la Segreteria Studenti? 

 Gestisce per gli aspetti amministrativi le carriere universitarie degli iscritti ai corsi di laurea triennali, di 
laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico, curando anche gli adempimenti relativi alle preiscrizioni, ai 
bandi ed allo svolgimento delle prove di ammissione, ove previste 

 Cura le pratiche di riconoscimento crediti operando in sede istruttoria per i CAD 

 Cura le pratiche per il riconoscimento di titoli stranieri 

 Cura le procedure relative agli esami di Stato per il conseguimento delle abilitazioni professionali per le 

materie di interesse 

 Provvede a tutti gli altri adempimenti del proprio settore, relativamente a tutti gli studenti, compresi 

quelli stranieri partecipanti ai programmi di mobilità studentesca 

 Cura il rilascio di certificati di iscrizione, certificati con esami e il rilascio del diploma supplement 

 

***** 

Segreteria didattica (DISCAB):  si trova presso l'Edificio COPPITO 2 , al 2° piano ed è il primo dei due edifici 

grigi (l'altro è COPPITO 1) che si raggiungono attraversando via Vetoio (nei pressi della fermata 

dell'autobus, situata vicino alle scalette che collegano il Blocco 11 a Coppito 1 e 2). Al momento, fino a 

diversa comunicazione, non è ammesso l’ingresso all’utenza esterna. E’ possibile contattare la Segreteria 

Didattica DISCAB all’indirizzo istituzionale: discab.sad@strutture.univaq.it 

Cosa fa la Segreteria didattica? 

 Cura i rapporti con i CAD e fornisce loro supporto amministrativo 

 Cura la gestione del calendario didattico, degli orari delle lezioni, del calendario annuale degli esami e 

delle prove finali 

 Cura le procedure di copertura degli insegnamenti 

 Cura la realizzazione dell’Ordine degli studi/Guida dello studente del Dipartimento 

 Cura la gestione del sito web del Dipartimento per la parte di competenza 

 Cura l’aggiornamento e l’implementazione della Banca dati del Dipartimento per quanto di competenza 
dell’Area didattica 

 

***** 

Settore Contributi studenteschi e borse di studio: si trova presso il Blocco 11 A (sede dell’ex Facoltà 

Medicina) al piano terra. Per i contatti andare sul sito www.univaq.it  alla voce "STUDENTI"-Immatricolarsi, 

frequentare, concludere" e poi  cliccate su "Pagare le tasse". Si aprirà una pagina  in cui potrete avere 

qualunque informazione relativa alle tasse (in particolare in alto a dx sono visionabili  la guida delle tasse,  i 

contatti e gli orari di apertura dell'ufficio). 

 

http://www.univaq.it/


UTILE DA SAPERE; 

Per visionare il CALENDARIO ACCADEMICO (quali sono i giorni festivi e di vacanza e quali le principali 

scadenze per l'anno accademico in corso)  lo studente può andare sul sito www.univaq.it alla voce 

"DIDATTICA" e cercarne la relativa voce. 

Per visionare il CALENDARIO DIDATTICO DI AREA BIOTECNOLOGIE (inizio lezioni, sessioni esami, sessioni 

laurea ecc.)  andare sempre su "DIDATTICA"-Dipartimenti - Scienze cliniche applicate e biotecnologiche - 

sito web http://discab.univaq.it - Area Biotecnologie - Calendario didattico a.a. 2020/2021. Con lo stesso 

percorso si accede anche al "Regolamento didattico A.A. 2020/2021 dei C.L. triennali e magistrali dell'Area 

BIOTECNOLOGIE. 

Per visionare "dove" si svolgono lezioni ed esami può essere utile, oltre che nella sezione degli AVVISI 

dell’Area Biotecnologie del sito discab.univaq.it del  DIp.to  di Scienze cliniche Applicate e biotecnologiche,  

oppure sul sito www.univaq.it andare su PERSONALE -  Gestione aule e laboratori didattici e di Ateneo,  e 

poi "Accedi al servizio" (Aule del Discab o del Mesva). 

Per informazioni relative alle borse di studio  (ADSU), alle collaborazioni studentesche (generalmente 

conosciute come "150 ore"), alla mensa, ai trasporti, agli alloggi , andare sul sito www.univaq.it STUDENTI, 

"Collaborazioni studentesche" e "Vivere all'Aquila" 

Per la modulistica andare sul sito www.univaq.it alla voce "Accesso veloce" . Modulistica dell'Ateneo . 

Studenti 
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