Welcome kit 2019/20
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
A cura del progetto Politiche Attive

Benvenute/i!
Dedicata alle matricole di Scienze dell’Educazione,
ecco una raccolta di informazioni e
indicazioni utili per vivere al meglio l’ingresso in Università

Welcome Kit 2019/20 – Scienze dell’Educazione

Dove trovo le informazioni principali che mi servono?
Le fonti principali sono:
1. Il Sito di Ateneo: https://www.unimib.it/
2. Il Sito del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”:
www.formazione.unimib.it
3. Il Portale del Corso di Laurea: https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corsi-laureatriennale/educazione
4. La piattaforma e-learning: https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565

1. Il sito di Ateneo → www.unimib.it
All’indirizzo https://www.unimib.it/navigazione-utente/studenti-immatricolati si trovano le
informazioni che riguardano tutti gli studenti dell’Università (non solo del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione).

2. Il sito del Dipartimento → www.formazione.unimib.it
Vi si trovano informazioni generali, per quanto riguarda i diversi corsi di studio del Dipartimento,
l’offerta formativa post-lauream, gli eventi, le opportunità di mobilità internazionale…

3. Il portale di Scienze dell’Educazione →
https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corsi-laureatriennale/educazione
Il portale del Corso di laurea fornisce informazioni specifiche inerenti agli orari delle lezioni, alle
date e alle aule degli esami, ai docenti, ai programmi d’insegnamento, ai piani di studio ecc.
NB: l’orario e l’aula delle lezioni possono subire delle variazioni. Per tale ragione è consigliabile
consultare l’app UniMiB Course per rimanere aggiornati.

4. La piattaforma e-learning →
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565
Tutte le informazioni principali si trovano cliccando su “Informazioni sul Corso di laurea →
Informazioni generali del corso di studi”. La piattaforma e-learning offre servizi di didattica online.
Consente di ricercare informazioni specifiche sul corso, ricevere avvisi dai docenti, aggiornamenti,
scaricare e caricare materiale didattico e consultare i Syllabus (programmi) dei singoli corsi.
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• UniMib Course →
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/index.php?
view=infoapp&include=homepage&_lang
Scaricando l'app UniMiB Course lo studente ha a disposizione l’orario delle lezioni, il calendario
degli appelli d'esame e l'occupazione giornaliera delle aule di tutte le sedi dell'università. Inoltre è
possibile ricevere le notifiche che i docenti e le segreterie studenti invieranno per informare gli
studenti di cambiamenti di aula di ultima ora, invito ad eventi e seminari, sospensioni lezioni ecc.

SERVIZI ON LINE
Credenziali di ateneo
Tutti i servizi on line dell’Università utilizzano la USERID e la PASSWORD che
vi sono state assegnate al momento della domanda di immatricolazione.
Le credenziali servono per accedere a diversi servizi: segreterie studenti;
webmail; piattaforma e-learning del Corso di Laurea; servizi bibliotecari…
Es. userid p.brambilla34 e medesima password
Per la mail p.brambilla34@campus.unimib.it

• Segreterie Online → https://s3w.si.unimib.it/Home.do
Questo servizio serve per controllare lo stato della propria carriera e svolgere le relative
operazioni, per gestire il piano di studi, le borse di studio, l’iscrizione agli appelli d’esame, le
collaborazioni studentesche (150 ore) …

• Posta elettronica degli studenti @campus.unimib.it →
http://webmail.campus.unimib.it/
Ogni studente iscritto ha un proprio indirizzo di posta elettronica (userid@campus.unimib.it).
È necessario leggere FREQUENTEMENTE la casella di posta di Ateneo (vi consigliamo di impostare
l’inoltro alla vostra casella e-mail personale).
Attenzione: gli uffici amministrativi rispondono solo a e-mail inviate dalla casella di posta
elettronica fornita dall'Ateneo.

• Tasse e dichiarazione ISEE →
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse
A questo link si trovano tutte le informazioni sulle tasse, gli importi, le scadenze.
La dichiarazione ISEE per il calcolo della seconda rata va presentata entro il 15 novembre 2019. Chi
non presenta la dichiarazione paga l’importo massimo della seconda rata.
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• Regolamento degli studenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca →
https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/regolamento_studenti_2
019_con_decreto.pdf
Il Regolamento studenti definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione
all'Università degli Studi di Milano – Bicocca e quelle concernenti le carriere degli studenti e la loro
gestione.

• Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dell’Educazione →
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13600
Il Regolamento Didattico costituisce il patto formativo che il Dipartimento e lo/a studente/essa
assumono all'atto dell'immatricolazione, a cui faranno riferimento per l'intera durata del corso
stesso. Il Regolamento fornisce tutte le informazioni relative all'offerta formativa: gli
insegnamenti, la struttura del percorso e dei diversi indirizzi, la ripartizione sulle diverse annualità
degli esami obbligatori e di quelli a scelta, gli sbocchi professionali, le modalità di accesso e tutto
quanto è compito dello studente in merito agli adempimenti dovuti. Ogni studente deve fare
riferimento solo ed esclusivamente al regolamento didattico dell'anno di immatricolazione al
primo anno

• Inglese e Informatica →
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13598
SBARRAMENTO: Gli studenti sono tenuti ad acquisire i crediti di lingue e informatica per poter
sostenere gli esami del 2° e 3° anno. Al link tutte le informazioni utili

• Appelli d’esame → http://www.formazione.unimib.it/didattica/esami/
Gli appelli d’esame si tengono nelle seguenti sessioni: Gennaio – Febbraio; Giugno – Luglio;
Settembre
N.B. Le iscrizioni aprono 20 giorni prima e chiudono 3 giorni prima della data esame. L’iscrizione
agli esami avviene tramite le segreterie online.

• Piano di studi → https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13599
Attraverso il piano di studi si scelgono quali esami, tra quelli a scelta, si vogliono sostenere. Al
momento dell’iscrizione, ad ogni studente viene assegnato un piano di studi “statuario”.
Successivamente (indicativamente, in due finestre temporali, a marzo e a novembre) il piano di
studi potrà essere integrato e modificato dallo studente stesso. Gli iscritti al 1° anno nell’a.a.
2019-20 devono fare sempre riferimento al Regolamento didattico 2019-20, fino alla laurea.
È importante leggere gli avvisi per conoscere i periodi di presentazione del piano di studi.

• Laboratori → https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13594)
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I laboratori sono a frequenza obbligatoria, sono organizzati in turni e richiedono una iscrizione online.
N. B. Al 1° anno per sostenere l’esame di Pedagogia Generale I con laboratorio è necessario
frequentare il relativo laboratorio: esso viene svolto in orario diverso dal corso e ha una durata
complessiva di 16 ore: sono ammesse al massimo 4 ore di assenza.
È importante leggere gli avvisi per conoscere i periodi di iscrizione ai laboratori.

• Tirocini → https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13595
Le attività di tirocinio hanno un’articolazione biennale: attività propedeutiche al 2° anno,
inserimento presso organizzazioni e servizi educativi al 3° anno.
N.B. Per svolgere le attività di tirocinio è necessario al primo anno (solitamente nei mesi di aprile e
maggio) effettuare l'iscrizione on-line.

• Studiare all’estero: Erasmus e internazionalizzazione →
https://www.formazione.unimib.it/it/internazionalizzazione/studiareallestero
Per le questioni amministrative riguardanti le possibilità di soggiorno all’estero e di borse di studio
esiste un Ufficio internazionalizzazione. Il Bando Erasmus sarà pubblicato il 13 dicembre 2019.

• Politiche attive per studenti e studentesse →
https://www.formazione.unimib.it/it/orientarsi/politicheattive/educazione
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 (controllare sul sito giorno e orario del ricevimento).
Mail: consulenza.educazione@unimib.it

• Rappresentanza studentesca →
https://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 studentesche si svolgeranno il 19, 20 e 21 novembre 2019: siete invitati ad
eleggere i/le vostre/i nuovi/e rappresentanti

• Rete dei Servizi di Orientamento d’Ateneo
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La Rete dei Servizi di Orientamento di Ateneo ha come obiettivo quello di garantire una risposta
integrata e competente alle richieste di orientamento poste dagli studenti nei diversi momenti del
loro percorso formativo: in ingresso, in itinere e in uscita. L’accesso a tutti i servizi è gratuito.
Consulenza Psicosociale: https://www.unimib.it/servizi/consulenza-psicosociale
ll Servizio di Consulenza Psicosociale per l'Orientamento nelle diverse fasi della carriera
universitaria risponde ai bisogni psicologici di orientamento, ri-orientamento e progettualità
formativa e professionale.
Counselling Psicologico: https://www.unimib.it/servizi/counselling-psicologico
Il Servizio di Counselling Universitario si rivolge a studenti e studentesse che sentono la necessità
di uno spazio di approfondimento e chiarificazione personali rispetto ad impasse che
interferiscono con il proseguimento degli studi e la piena realizzazione delle proprie potenzialità.
Laboratori di orientamento ̶ LAB'O: https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-eplacement/laboratori-orientamento-labo
I Laboratori di Orientamento dell'Ateneo Bicocca offrono la possibilità a studenti, che desiderano
iscriversi o già iscritti, di riflettere e discutere in gruppo sulla scelta del percorso di studi e
professionale.
Servizio Job Placement: https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/jobplacement
Si occupa di fornire ai propri laureati e laureandi e aziende/enti l’assistenza necessaria per
l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso diversi canali e strumenti
Servizi Disabilità e DSA: https://www.unimib.it/servizi/disabilita-e-dsa
Servizio specifico dell’Ateneo che si rivolge in particolare a future matricole e studenti con
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

• Altre opportunità
Borse di studio e Bandi 150 ore: https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore)
Rosetta Stone: https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2513
Software di apprendimento linguistico, completamente gratuito per gli studenti del nostro ateneo
Software Campus: https://www.unimib.it/servizi/service-desk/software-campus.
Software di interesse didattico e scientifico, possibilità di installarli gratuitamente sui PC personali
(es. pacchetto Office)
Aree ristoro e distributori d’acqua
Sono state installate alcune aree ristoro (negli edifici U3, U6, U7, U8, U9 e U16) dotate anche di
un erogatore d’acqua di rete (naturale e frizzante). Ogni studente ha diritto a 2 litri di acqua ogni
giorno.
Servizio stampanti
Agli studenti dell’Ateneo è consentita la stampa del materiale didattico (dispense, appunti,
esercitazioni ecc.) tramite l’utilizzo delle stampanti presenti nei laboratori informatici.
•

Presidio sanitario d’ateneo → https://www.unimib.it/node/16047

Vi segnaliamo infine che l’Ateneo ha attivato recentemente un Presidio Sanitario di Ateneo,
Edificio U17 Piazzetta difesa per le Donne, accanto agli uffici dell’Orientamento Studenti.
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