FAQ Verysoon
In che consiste il servizio Verysoon?
Il progetto di Mobilità verysoon, un sistema integrato di trasporti, tra le prime Università in Italia ed in Europa,
per venire sempre più incontro alle esigenze dei suoi studenti e per aiutarli a muoversi sul territorio tra le
sedi dell’Ateneo nel modo più semplice ed economico.
È gratuito?
Sì è un servizio offerto dall’Università Vanvitelli completamente gratuito
E’ solo per gli studenti dell’Università Vanvitelli?
Si, solo gli studenti iscritti alla Vanvitelli possono accedere a questo servizio
Quali username e password devo inserire per poter utilizzare l'app Verysoon?
La matricola e la password di Ateneo. In caso di problemi è possibile utilizzare le funzioni recupero
username e rigenerazione password presenti in questa pagina https://idp.unicampania.it/idp/rp.jsp
Posso sapere quali sono gli orari da Caserta a Santa Maria per andare al Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali?
Certo. Tutti i dettagli sono presenti sul sito http://www.verysoon.unicampania.it/index.php/navette
Ho problemi con l'accesso alla app Verysoon nonostante la mia carriera sia attiva. Che password
devo inserire?
La password è la stessa della posta elettronica e dei servizi online.
Sarebbe possibile suggerire un percorso alternativo per noi studenti?
Certo. È online un questionario sulle abitudini di viaggio, ti chiediamo di compilare questo questionario in
modo da poter aiutarci a migliorare il servizio. Ogni anno verrà pubblicato un quaderno sulla mobilità degli
studenti che racconterà le abitudini e le frequenze di viaggio degli studenti nonché le evoluzioni in atto. Tale
sistema di monitoraggio permetterà nei prossimi anni di valutare gli effetti prodotti in termini di uso del
trasporto collettivo e del carpooling, in modo da consentire di venire incontro sempre più alle esigenze degli
studenti.
Ho un quesito, dove posso inviare una richiesta di chiarimento?
È attiva una casella mail dedicata verysoon@unicampania.it dove inviare segnalazioni, domande e
chiarimenti.
Esistono parcheggi dedicati per il carpooling?
Si, esistono parcheggi dedicati in molti Plessi dell’Università ad uso esclusivo per chi fa carpooling e
completamente gratuiti. Info su http://www.verysoon.unicampania.it
Come possono mettermi in contatto con altri studenti per usfruire del carpooling?
Puoi organizzarti e cercare altri studenti che come te seguono i corsi negli stessi plessi tramite l’app
verysoon, scaricabile sull’app store e sul play store

