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ISTRUZIONI PER STUDENTI INTERNAZIONALI 2018/2019 
Cari studenti, 

 Prima di tutto, desideriamo darvi il benvenuto nella nostra università e augurarvi che la 

vostra permanenza sia il più soddisfacente e gradevole possibile. 

  

1. MODIFICHE DELL’IMMATRICOLAZIONE  

 Se avete bisogno di modificare l’elenco di corsi immatricolati oppure non l’avete 

compilato durante il periodo ufficiale (4-13 Luglio), potrete farlo dal 17 al 28 Settembre 

qua col vostro nome utente e password. 

 

Per iscrivervi alle diverse materie, dovrete far riferimento al seguente link: 

https://www.upo.es/aric/foreign-students/durante-la-estancia/ 

 

2. AULA VIRTUALE (WebCT) 

 Si tratta di uno spazio virtuale nel cui potete accedere ai contenuti che vengano 

proposti dai professori delle diverse materie immatricolate. 

 

Potete accedere col vostro nome utente e password seguendo questi passi: 

www.upo.es >> UPO Virtual >> Aula virtual 

 

3. ORARI 

 Potete consultare il vostro orario nel vostro “ACCESO PERSONALIZADO” della 

nostra web: 

www.upo.es 

 

4. COORDINATORI ACCADEMICI 

  Consultate il vostro coordinatore accademico per chiedergli consigli in merito alle 

materie:   

https://www.upo.es/aric/estudiantes-upo/tutores-docentes/2018-2019/index.html 
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5. CARTA DELLO STUDENTE 

 Grazie a questa carta, potrete usufruire di tutti i servizi offerti dalla nostra 

università (prestito di libri in biblioteca, uso dei computer delle aule d’informatica, 

accesso alla WebCT, etc.) e approfittare degli sconti per gli studenti che vengono praticati 

in diversi luoghi della città. 

 

6. “ZONA INCOMING” – CERTIFICATI 

 Nella “Zona Incoming” , dove accederete col vostro nome utente e password, potrete 
scaricare documenti come il certificato d’arrivo oppure il Transcript of Records quando saranno 
disponibili.  
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7. CONFIGURARE IL WIFI 

 Per accedere a la rete WiFi dell’università dovete introdurre il vostro nome utente 

e password. 

Se avete bisogno di configurare il vostro computer per l’uso de la WiFi, potete farlo nell’ 

edificio 9, piano terra, Centro de Informática y Comunicaciones 

 
8. REGISTRAZIONE RESIDENZA 

 Dovete consegnare il documento per l’iscrizione al Oficina de Extranjería (Ufficio 

registrazione residenza che  si trova a Plaza de España) o al Commissariato di Polizia 

corrispondente. Bisogna presentare i seguenti documenti:  

 

-Passaporto o carta d'identità 

-Iscrizione 

-Tessera sanitaria europea  

-Certificato erasmus. 

 

Trovate il modulo per l’iscrizione al seguente link: 

 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-

Certificado_Residencia_comunitaria.pdf 

 

 

 

IMPORTANTE: I certificati di frequenza verranno firmati alla fine del vostro soggiorno e 

saranno consegnati allo studente in persona. Nel caso in cui, lo studente non potesse 

consegnarlo personalmente, la data di fine di soggiorno sarà quella dell’ultimo 

esame fatto. 

La data massima di fine soggiorno per il primo semestre è 11 Febbraio 2019 e , per 

studenti annuali è il 16 Luglio. 
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Saremo lieti di ricevervi presso il nostro Ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00.  

 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN 

Edificio 6, piano terra, ufficio 20. 

Telefono: 0034 954 34 93 72 / 0034 954 34 93 98 

E-mail: aric@upo.es 

Fax: (+34) 954 34 93 04 

http://www.upo.es/aric 

 

mailto:aric@upo.es
mailto:aric@upo.es
http://www.upo.es/aric

