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Vieni a trovarci
scansionando il QR-Code:
Scan the QR code:

3 FOTO IN MINIATURA DEGLI INTERNI

Welcome office and Info point are now
Welcome point

Welcome Office e Info Point siamo
diventati Welcome point

Il Welcome Point è il risultato dell'interazione dei due uffici che forniscono
supporto agli studenti sia italiani che internazionali: il Welcome Office e
l'Info Point.

The Welcome Point is the result of the interaction of the two offices that
provide support to both Italian and international students: the Welcome
Office and the Info Point.

L'Università degli Studi di Messina accoglie i nuovi studenti con un servizio
pensato per informare e supportare le matricole nelle procedure di
immatricolazione.
Lo staff del Welcome Point fornisce inoltre informazioni generali sulle
procedure di immatricolazione e su tutti i servizi e le agevolazioni per gli
studenti offerti da UniME.

The University of Messina welcomes new students with a service designed
to inform and support freshmen in the registration procedures.
The Welcome Point staff also provides general information on enrolment
procedures and on all the student services and facilities offered by UniME.

Orario di apertura
• lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30
alle 16:00;
• Venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Contatti
• e-mail: welcomepoint@unime.it
• L'Helpdesk telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00. Nel pomeriggio puoi trovarci dal lunedì al giovedì dalle ore
14.30 alle ore 16:00.
Posizione: Via dei Verdi, 98122 – Messina

Opening hours
• Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9 am to 12:30 pm and
from 2:30 to 4:00 pm;
• Friday from 9 am to 12:30 pm.
Contacts
• e-mail: welcomepoint@unime.it
• The telephone Helpdesk number +39 090.6768300 is active from Monday
to Friday from 9 am to 13 pm. In the afternoon, you can find us from
Monday to Thursday from 2:30 to 4:00 pm.
Location:
Via dei Verdi, 98122 – Messina

Come raggiungerci:

How to reach us:

Partendo da p.zza Antonello, immettersi nel corso Cavour, proseguire in
direzione sud fino ad intersecare via dei Verdi, girare a sinistra , proseguire
per 80m e individuare sulla destra l’ingresso con la targhetta "Welcome
Point" (poco prima dell'intersezione con la via Cesare Battisti), entrare nel
portone e recarsi con l’ascensore o le scale al 2° Piano.

From Piazza Antonello, take Corso Cavour, go southward for four blocks and
then turn left in Via Verdi. Go down the raod for 80 metres. On your righthand side there is the entrance of the “Welcome Point” , you will see the
sign. Take the stairs or the elevator to reach us at the 2nd Floor.

