
  

 

FAQ – Studenti Odontoiatria Salerno 
 
 
1.  Come posso mangiare alla mensa universitaria?  

 
Su questo sito [ https://www.adisurcampania.it/pagina1088_servizi.html ] cliccando sull’università 
degli studi di Salerno, si aprirà un portale dove dovrete inserire i vostri dati (email e password dati 
dalla segreteria per email) e dopodiché procedete per “Rilascio tesserino” e continuate la procedura. 
Per ritirarlo dovrete recarvi presso la mensa del campus di Fisciano (non di Baronissi attenzione!!), 
situata vicino al terminal bus e andare agli sportelli presenti sulla sinistra dopo che entrate. Lì 
richiedete la tessera muniti di una carta d’identità dicendo che avete già compilato il modulo online.  
Il costo della tessera è di 5€ che vi verrà addebitato sul conto della tessera stessa, per questo dopo 
dovrete caricarla presso gli appositi “macchinari”. 
Potrete effettuare una ricarica di 5€, 10€, 20€ e 50€.  
Il costo di un pranzo (primo, secondo, contorno, frutta) è di 3€.  
Ogni giorno il menu cambia ed è possibile consultarlo su internet cercando "menu mensa Fisciano" 
o tramite l'app "My Unisa" sotto la voce "menu mensa" 
 

2.  Devo fare una carta diversa per usufruire della mensa dell'ospedale? 
 
No. La carta che usi per la mensa di Baronissi vale anche per la mensa dell'ospedale e naturalmente 
per quella di Fisciano. 
 

3.  Se ho frequentato un corso di laurea in cui ho già sostenuto alcuni esami in comune con 
Odontoiatria posso richiedere la convalida? 

 
Si, puoi richiedere la convalida di esami in comune. A seconda degli argomenti dei vari esami e del 
peso in crediti ti possono convalidare l'intero esame o parte, con la necessità di fare solo 
un'integrazione della parte mancante. 
 

4.  Se mi convalidano alcuni esami posso richiedere il rimborso delle tasse universitarie? 
 
No. Se ti convalidano anche solo un esame non hai più diritto al rimborso tasse di "Unisa premia il 
merito" per l’intero ciclo dei sei anni.  
 

5. Come funziona “Unisa premia il merito”? 
 
“Unisa premia il merito” è un’iniziativa che ormai viene riconfermata già da diversi anni e consente 
agli studenti meritevoli, ossia coloro i quali abbiano terminato gli esami nella durata dell’anno 
accademico (da febbraio di un anno a febbraio dell’anno dopo), di ricevere il rimborso completo delle 
tasse universitarie. L’importo del contributo erogato agli studenti in possesso dei predetti requisiti 
sarà pari alla tassa d’iscrizione e ai contributi di iscrizione versati all’Università degli Studi di 
Salerno, con esclusione dell’imposta di bollo e della Tassa regionale per il diritto allo studio. 
 
 
 



  

 

6. Dove si svolgeranno le lezioni? 
 
Il triennio preclinico (1°- 2°- 3° anno) seguirà al Campus di Baronissi, mentre il triennio clinico (4°- 
5°-6° anno) seguirà principalmente nelle aule didattiche dell’ospedale, San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, e in parte al Campus di Baronissi.  
 

7.  Dove verranno effettuati i tirocini? 
 
I tirocini odontoiatrici verranno effettuati sia al reparto di Odontostomatologia al Ruggi sia al reparto 
dell’Ospedale di Curteri (Mercato San Severino). I tirocini di area medica invece verranno effettuati 
nei reparti in cui i professori lavorano e quindi possono essere utilizzati tutti gli ospedali dell’azienda 
ospedaliera (Ruggi, Da Procida, Santa Maria dell’Olmo e Fucito).  
 

8.  C’è un limite di scadenza per la prenotazione degli esami? 
 
Si, il limite è fino a 5 giorni prima, come indicato anche nella bacheca appelli. Dopo il termine 
massimo per la prenotazione sarà impossibile per lo studente prenotarsi. 
 

9.  Quali sono le linee di Bus che raggiungono il Campus di Baronissi?  
 
Qui di seguito elenchiamo i Bus che raggiungono il Campus:  

• Busitalia: 
§ linea 7 Salerno Stazione FS-via Carmine-Università 
§ linea 17 Salerno (P.co Arbostella)-via Carmine-Università 
§ linea 27 Salerno (P.co Arbostella)-via L. Guercio-Università 
§ linea 35 Acciaroli-S. Maria di C.te-Università 
§ linea 36 Vallo della Lucania-Battipaglia-Università 
§ linea 37 Altavilla S.-Battipaglia-Università 
§ linea 47 Navetta Universitaria intercampus 
§ linea 57 M.S. Severino-Università 
§ linea 81 Nocera S.-Roccapiemonte-Università 
§ linea 82 S. Marzano-Sarno-Università 
§ linea 83 Scafati-Angri-Università 
§ linea 84 Cava de’ Tirreni-Università (FISCIANO) 

• Sita Sud: 
§ Eboli-Battipaglia-Università 
§ Napoli-Università 
§ Avellino-SS88-Università 

• AIR: 
§ Avellino – Montoro – Università 

• Leonetti e Gallucci: 
§ Nocera Inferiore/Superiore- Università 
§ Roccapiemonte-Università 
§ Mercato San Severino-Università 

• LaManna:  



  

 

§ Golfo di Policastro – Vallo di Diano – Università 
• Curcio: 

§ Vallo di Diano-Università 
§ Golfo di Policastro-Università 

• ETAC: 
§ Benevento – Università 

• SCAI autolinee: 
§ Napoli Capodichino—Università 
§ Nocera Inferiore-Nocera Superiore-Università 
§ Boscoreale-Pompei-Nocera Inferiore-Università 
§ Pomigliano d’Arco-Università 
§ Sicignano degli Alburni-Università 
§ Caserta-Fisciano-Università 

• Universal: 
§ Gragnano-Castellammare-Nocera- Università 

• Angelino: 
§ Caserta – Università 

• Giuliano Bus: 
§ Sessa Cilento – Ogliastro – Agropoli – Università  

• Pecori: 
§ Roscigno – Campagna – Università 

 
Per tutti gli orari delle varie linee vi consigliamo di visitare la pagina: https://web.unisa.it/vivere-il-
campus/campus/trasporti 

 
10.  Con quali Bus posso raggiungere l’Ospedale Ruggi o altri Ospedali per il tirocinio? 

 
Il Ruggi è raggiungibile mediante: 

• Metro: che parte dal binario 7 della stazione di Salerno ogni mezz’ora a partire dalle 7:35 
(primo orario utile per i tirocini) 

• Auto: c’è il parcheggio dell’Ospedale, quasi impraticabile, e il parcheggio del The Space 
Cinema poco più avanti, molto più comodo 

• Bus: ci sono alcune tratte del 27 e del 17 che arrivano al Ruggi 
Il “Da Procida” è raggiungibile mediante: 

• Auto: è il modo più semplice per raggiungerlo, c’è un ampio parcheggio  
• Bus: si possono usare il 39 e il 9 

L’Ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni è raggiungibile mediante: 
• Auto: è la soluzione più comoda, c’è il parcheggio a pagamento accanto all’Ospedale (della 

chiesa di San Francesco e Sant’Antonio) 
• Bus: è possibile raggiungerlo da Salerno con le linee 4 e 9 oppure dall’Università partendo 

da Fisciano con la linea 84. 
• Treno: è possibile arrivare anche con il treno ma c’è da percorrere il corso di Cava per 5-10 

minuti. Alla fine del corso si deve camminare per altri 2 minuti per arrivare all’Ospedale. 
 



  

 

 
11.  Come funziona l’abbonamento gratuito per gli studenti di Unico Campania? 

 
Sono beneficiari dell’agevolazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenti in Campania di età compresa tra 11 e 26 anni compiuti; 
• Iscritti all’anno 2020/2021 a: scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo 

grado (medie e superiori); Università; master universitari o corsi di specializzazione 
universitaria post laurea; 

• In possesso dell’attestato ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 35.000; 
 
Per la prima emissione dell'abbonamento studenti è previsto il pagamento di 50 euro (di cui 10 euro 
come contributo annuale per le spese di gestione pratica e emissione della smart card personalizzata 
e 40 euro di cauzione) che sarà restituito all’utente al termine dell’iniziativa o qualora l’utente non 
rinnovi l’agevolazione per gli anni successivi. La documentazione da fornire, in caso di prima 
iscrizione, è la seguente: 
 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore); 
• Certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, priva di annotazioni e di valore non 

superiore a € 35.000; 
• Fotografia a colori in formato tessera 

 
La documentazione da fornire, in caso di rinnovo, è la sola attestazione ISEE ordinaria, in corso di 
validità, priva di annotazioni e di valore non superiore a € 35.000. Solo per i minorenni è richiesto 
anche il caricamento del documento di identità del genitore/tutore. Inoltre è previsto il pagamento di 
€ 10,00, quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di rinnovo della smart card 
personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa). 
 
 
 
 
 

 


