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Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro Tel. 0961 3694201 /03/ - Fax. 
0961- 3694263; 
Punti informativi dislocati sul territorio: Roccella Jonica, Via Sonnino (accanto Comando Vigili Urbani); 
(lunedì e mercoledì - 9.30 - 11.30, 15.30 - 16.30). 

BORSE DI STUDIO, ALLOGGI E SERVIZIO MENSA 
Per la richiesta dei benefici (borsa di studio e/o posto alloggio e/o servizio mensa) è necessario fare 
riferimento al bando di concorso emanato dalla Fondazione Università Magna Graecia, sita nel Campus 

Universitario "Salvatore Venuta" e di imminente pubblicazione; le informazioni potranno essere anche 
reperite allo sportello front office sito presso le residenze universitarie (alle spalle dell'edificio area Giuridico 
Economica e delle Scienze Sociali) telefono 0961 /3694504 - 3694508, http://www.fondazioneumg.it/ 

SERVIZI PER IL SUPERAMENTO DELLA DISABILITA E L'INCLUSIONE UNIVERSITARIA 
L'Ateneo "Magna Grcecia" di Catanzaro, nell'intento di promuovere la piena partecipazione di tutti gli 
studenti alle attività didattiche, formative e relazionali dell'Università e di garantire l'effettivo esercizio del 
Diritto allo studio, ha predisposto e mette in atto servizi e strumenti di integrazione e programmi di sostegno 
per garantire a tutti gli studenti pari opportunità e favorire la piena inclusione degli studenti con 
disabilità/DSA all'interno della Comunità Accademica. Per maggiori informazioni è attivo presso il Campus 
Universitario di Germaneto un servizio di accoglienza e di ascolto. Area Affari Generali: Ufficio Tutorato, 
Disabilità, Part-Time, Esami di Stato - Servizi di Accoglienza e inclusione studenti con disabilità: Referente 
amministrativo servizi di accoglienza: Sig.ra Giuseppina Cosentino, edificio H, Rettorato, Livello VI, Campus 
"Salvatore Venuta" Viale Europa (Loc. Germaneto), 88100 Catanzaro - Tel.: 0961 /3695175; 
0961 /3694097 E-mail: gcosentino@unicz.it . 

PROBLEMI TECNICI INFORMATICI, PROBLEMI DI ACCESSO AD AREE RISERVATE, ECC. 
L'Ateneo mette a disposizione un HelpDesk, a cura dell'Ufficio CED, per aprire una segnalazione al seguente 
uri: http://www.asi.unicz.it/helpdesk , per qualunque segnalazione che possa portare anche ad un eventuale 
miglioramento del servizio erogato. 
Si ribadisce che l'Ateneo attiverà per ogni studente, al completamento dell'immatricolazione ed in modo 

automatico, una casella di posta elettronica che dovrà essere utilizzata per qualsiasi comunicazione in 

entrata e in uscita con gli uffici dell'Area VI (Segreteria Studenti). Tale indirizzo mail sarà visualizzabile 

dalla propria Area Riservata alla voce "Dati Personali" e sarà quello di riferimento per la fruizione anche 

di ulteriori servizi per gli studenti guaii. ad esempio, l'accesso alla rete WiFi dell'Ateneo. 
Gli studenti che smarriscono le credenziali d'accesso al Portale Studenti potranno recuperarle autonomamente 
attraverso l'apposito link "Recupero Password" o richiederle all'Area Servizi Informatici collegandosi al 
seguente link http://www.asi.unicz.it/helpdesk e allegando la copia di un documento d'identità. 

Catanzaro, 
2 5 LUG. 2018 


