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Benvenuti! 
Dedicata alle matricole di Scienze dell’Educazione, ecco una raccolta di informazioni e 
indicazioni utili per vivere al meglio l’ingresso in Università. 
 
Dove trovo le informazioni principali che mi servono?  
Le fonti principali sono: 

1) il Sito dell’Ateneo → www.unimib.it  
2) il Portale del corso di laurea →www.formazione.unimib.it/educazione  

 
Attenzione: durante questo anno accademico, l’Ateneo lancerà i nuovi siti,  

ma naturalmente le sezioni qui riportate saranno presenti 
 

1) Sito dell’Ateneo:  
( www.unimib.it ) 

Qui si trovano le informazioni che riguardano tutti gli studenti dell’Università  
(non solo di Scienze dell’educazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Portale di Scienze dell’educazione:  
( www.formazione.unimib.it/educazione ) 

Qui invece si trovano informazioni specifiche inerenti le attività didattiche del nostro 
corso di laurea (segreteria didattica, orari delle lezioni, corsi di recupero, date e aule 
degli esami, iscrizione ai laboratori, tirocini etc…) 

 Tutte le informazioni principali si trovano cliccando su “Informazioni sul 
corso di laurea → Informazioni generali del corso di studi” 
( http://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565 ) 

http://www.unimib.it/
http://www.formazione.unimib.it/educazione
http://www.unimib.it/
http://www.formazione.unimib.it/educazione
http://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565
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Ecco di seguito una panoramica sulle funzioni che è bene conoscere subito 
 
 

 Segreterie Online  
( www.unimib.it → Per gli iscritti → Segreterie online ) 

Per controllare lo stato della tua carriera  
e svolgere le relative operazioni  
devi utilizzare Segreterie Online:  
potrai gestire piano di studi, dichiarazione ISEE, 150 ore, 
borse di studio, iscrizione agli appelli d’esame… 

 
 

 
 Posta elettronica degli studenti @campus.unimib.it 

( http://webmail.campus.unimib.it/ ) 
È necessario leggerla FREQUENTEMENTE 
(vi consigliamo di impostare l’inoltro alla vostra casella e-mail) 
 

Attenzione: gli uffici amministrativi rispondono solo a mail  
inviate dalla casella e-mail fornita dall'Ateneo 

 
 Dichiarazione ISEE 

( www.unimib.it → Gestione carriere → Pagare le tasse → ISEE ) 
Entro il 17 Novembre 2017. Chi non presenta la dichiarazione ISEE paga 
l’importo massimo della seconda rata. 

 
 Inglese e Informatica 

(Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni 
generali del corso di studi → Lingue straniere e Idoneità informatica ) 
Gli studenti sono tenuti ad acquisire i crediti di lingue e informatica per 
sostenere gli esami del 2° e 3° anno. 

 
 Appelli d’esame 

( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Didattica → Esami ) 

In questo link si possono controllare i periodi di iscrizione agli appelli d’esame.  
    N.B. Le iscrizioni aprono 20 giorni prima e chiudono 3 giorni prima della data esame.     

L’iscrizione agli esami avviene da segreterie online. 
 

http://www.unimib.it/
http://webmail.campus.unimib.it/
http://www.unimib.it/
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 Piano di studi 
( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni generali del 
corso di studi → Piani di studio ) 

Attraverso il piano di studi si scelgono quali esami, tra quelli a scelta, si vogliono 
sostenere. Gli iscritti al 1° anno nell’a.a. 2017-18 devono fare sempre riferimento al 
Regolamento didattico 2017-18 fino alla laurea. 

 Leggere gli avvisi per conoscere i periodi di presentazione del piano di studi. 

 
 Laboratori 

( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni generali del 
corso di studi → Laboratori ) 

I laboratori sono a frequenza obbligatoria, sono organizzati in turni e richiedono una 
iscrizione.  
N. B. Al 1° anno per sostenere l’esame di Pedagogia Generale I con laboratorio  

è necessario frequentare il relativo laboratorio. 

 
 Corso di recupero 

( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni generali del 
corso di studi → Corso di recupero ) 

Sono obbligatori per gli studenti che al test hanno ottenuto un punteggio inferiore 
alla soglia. Chi non supera la prova del corso di recupero non può sostenere gli esami 
del 2°e 3° anno. 

 
 Tirocinio 

( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni generali del 
corso di studi → Tirocini ) 

Le attività di tirocinio hanno un’articolazione biennale: attività propedeutiche al 2° 
anno – inserimento presso organizzazioni e servizi educativi al 3° anno. 

 
 Tutorato per studenti 

( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Servizi per gli studenti → 
Politiche attive → Tutorato per gli studenti ) 

Elenco dei docenti tutor del corso di laurea a vostra disposizione per orientarvi nel 
procedere al meglio negli studi. 
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 Politiche attive per studenti e studentesse 
( Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Servizi per gli studenti → 
Politiche attive – Consulenza Studenti ) 

Viene offerto un servizio di consulenza pedagogica individuale per supportare il 
processo di costruzione attiva del proprio percorso universitario, in particolare a 
fronte di eventuali difficoltà. 
Ricevimento settimanale U6- stanza 4169 - mail: consulenza.educazione@unimib.it 

 

 Community ufficiale degli studenti in Facebook 
( https://www.facebook.com/groups/communitysde/ ) 

La community è uno spazio di discussione dedicato agli studenti 

 

 Rappresentanza studentesca 
( www.unimib.it →  Ateneo → Organi → Rappresentanze studentesche) 

La rappresentanza studentesca ha il compito di accogliere e portare l’opinione degli 
studenti all’attenzione dei docenti e/o del consiglio di coordinamento didattico (CCD), 
nonché di promuovere iniziative di partecipazione attiva alla vita universitaria. 

N.B. le elezioni universitarie si svolgeranno il 21-22-23-24 novembre 2017:  
siete invitati ad eleggere i/le nuovi/e rappresentanti 

 

 

Qual è la mia password? 
Tutti i servizi on line dell’università utilizzano la stessa userid e password che vi è stata 

assegnata quando vi siete iscritti al test e immatricolati 
 

Es. userid p.brambilla34 e medesima password 
Per la mail p.brambilla34@campus.unimib.it 

 

mailto:consulenza.educazione@unimib.it
https://www.facebook.com/groups/communitysde/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/go/45286/Home/Italiano/Ateneo
http://www.unimib.it/go/15525642/Home/Italiano/Ateneo/Organi
http://www.unimib.it/go/47720/Home/Italiano/Ateneo/Organi/Rappresentanze-studentesche

