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Welcome desk
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University Angel, Jacopo De Leo
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Marine Sciences Tutors (2nd year students):

Esteban Gottfried
e.gottfriedburgue@campus.unimib.it

Andrea Giulia Varzi
a.varzi@campus.unimib.it

Room 1015    U1, first floor
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La rilevazione delle opinioni degli studenti

La rilevazione dell’opinione degli studenti svolta dagli Atenei è obbligatoria per gli

studenti frequentanti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 370/1999, e delegata ai

singoli Atenei.

I questionari devono obbligatoriamente prevedere i quesiti definiti da ANVUR, a cui

potranno esserne aggiunti altri da parte degli Atenei.

La rilevazione sistematica delle opinioni degli studenti fa parte integrante del

sistema di AQ degli Atenei ed è quindi un requisito necessario per

l’accreditamento.



https://opinionistudenti.unimib.it/

La rilevazione delle opinioni degli studenti



La rilevazione delle opinioni degli studenti

• la rilevazione delle opinioni degli studenti è alla base del processo di qualità

ma non fa strettamente parte della visita della CEV (Commissione di Esperti

della Valutazione)

• nel corso della visita CEV alcune classi saranno visitate durante le lezioni e gli

studenti saranno intervistati dalle sotto-commissione CEV



Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Rappresentanti degli Studenti

Organi d'Ateneo
• Senato accademico
• Consiglio di Amministrazione
• Consiglio degli Studenti
• Presidio di Qualità di Ateneo
• Nucleo di Valutazione
• Comitato per lo Sport Universitario
• Consiglio della Biblioteca d'Ateneo

• Consiglio della Scuola
• Consiglio di Dipartimento
• Consiglio di Coordinamento Didattico

• Commissione Paritetica Docenti-Studenti
• Gruppi di riesame

Un Rappresentante degli Studenti deve SAPERE e SAPER 

SPIEGARE in che organo è stato eletto, e quali sono le sue 

competenze!
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Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Organi di Ateneo

Gli organi accademici sono gli istituti centrali di governo dell'ateneo.
Si distinguono in:
• organi di governo
• organi rappresentativi
• organi consultivi
• organi di controllo
• organi delle strutture didattiche, scientifiche e organizzative

Rettore
Rappresentante Legale dell’Ateneo

Consiglio di

Amministrazione
Gestione Amministrativa, Economica, 

Patrimoniale, PTA

Senato Accademico
Indirizzo, Programmazione, Coordinamento

Direttore Generale
Sovrintende alla Gestione

Amministrativa, Economica, 

Patrimoniale, PTA

Presiede Presiede

Indirizza

Nomina



Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Consiglio degli Studenti

• Il Consiglio degli Studenti è la struttura preposta all’organizzazione autonoma 

degli studenti

• Esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

• Massimo organo di rappresentanza studentesca

• Rappresenta e coordina tutti gli Studenti

• Informa la base elettorale sulle attività degli eletti



Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Dipartimenti (14 in 7 Aree)

Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attività 

didattiche e formative nell’ambito dell'Università.

Il Dipartimento è costituito dai:

• professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari 

omogenei per fini e/o per metodo

• personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato

Il Dipartimento è presieduto da un Direttore

Il Consiglio di Dipartimento è costituito:

• docenti e ricercatori

• Rappresentanti del PTA

• Rappresentanti degli Studenti

Possono essere raccordati ad una Scuola (Scienze; Economia e Statistica)



Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Le commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS)

La L. 240/2010 prevede, all’articolo 2, comma 2, lettera g), l’istituzione delle 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS):

“È istituita in ciascun Dipartimento una commissione paritetica docenti-

studenti, competente:

• a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità 

della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei 

professori e dei ricercatori; 

• a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 

• a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.



Nucleo di valutazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Consiglio di Coordinamento Didattico

(per 70 Corsi di Studio triennali, magistrali e a ciclo unico)

Il Consiglio di coordinamento didattico, presieduto da un Presidente,  è la struttura 
preposta ad assicurare una più efficiente gestione:
a) di uno o più corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalità 

formative;
b) di uno o più corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per 

finalità formative; 
c) di corsi di I laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini 

per finalità formative.

Il Consiglio è costituito:
• dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di 

un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi 
facenti capo al Consiglio

• da una rappresentanza degli studenti

Possono essere intradipartimentali o interdipartimentali e sono coordinati, laddove 
esistente, da una Scuola



I vostri rappresentanti ufficiosi:
Valentina Lovat, secondo anno  (in mobilità da agosto e fino a dicembre 2019)
v.lovat@campus.unimib.it
Marco Casartelli m.casartelli@campus.unimib.it 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti: dovete far eleggere i vostri 
rappresentanti ufficiali, altrimenti nessuno porterà la vostra voce! 

Votazioni per elezioni rappresentanze studentesche si svolgono:

il giorno 19 Novembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30
il giorno 20 Novembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30
il giorno 21 Novembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30

https://www.unimib.it/ateneo/elezioi/studenti

https://www.unimib.it/ateneo/elezioi/studenti


- Course «Good practices for safety in the labs»

I due corsi relativi alla sicurezza sono disponibili sulla piattaforma e-

learning:

Formazione Generale dei Lavoratori in Materia di Sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro formaPTA-rspp-corso-generale

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22186

Corso sulle buone pratiche di laboratorio SPP 1920 – SicurLab

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22390 

La frequenza ed il superamento del corso Formazione Generale dei 

Lavori in Materia di Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è 

propedeutico al corso sulle Buone pratiche di laboratorio.

Entrambi i corsi sono obbligatori per accedere ai laboratori e 

prevedono il superamento di un test di apprendimento in aula. 

Il certificato sulla sicurezza deve essere inviato a: 

didattica.ms@unimib.it



- Course for Italian level B1: please confirm

your interest, by writing to segreteria 

didattica

- Record of the lessons of Marine Sciences
teaching: all lessons are recorded but records
are open to students in mobility only (and to 
Maldivian students because of the joint title). 
Communicate your planned mobility and ask
for records (to be checked) by writing to 
segreteria didattica



INTERDISCIPLINARY LABS
1 YEAR 
22-24 gennaio 2020 Spotorno 

2 YEAR
For Coastal and marine botany dopo metà gennaio 2020 
(rodolfo.gentili@unimib.it) 



Meet the commission for orientation on Nov. 15, 2019, from 9.30. Further
detail will be published on e-learning

Prima apertura: 12 -29 novembre 2019
1° e 2° anno e Fuori Corso

Apertura straordinaria gennaio 2020: 14-31 gennaio 2020 
Solo per studenti iscritti al primo anno delle magistrali che non hanno 
potuto presentare il piano di studio nel periodo 12-29 novembre 2019 in 
quanto non avevano ancora conseguito il titolo triennale

Seconda apertura: 3-27 marzo 2020.
1° e 2° anno e Fuori Corso

STUDY PLAN


