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Anno accademico 2020/2021



Ecco una serie di informazioni e indicazioni dedicate alle 
matricole di Scienze della Formazione Primaria per vivere 

l’ingresso in Università al meglio.

Dove si trovano le informazioni principali che mi servono?

Due sono le fonti principali, il sito dell’Ateneo e il sito del 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, nello 

specifico la Home page di Scienze della Formazione 
Primaria.

Sito dell’Ateneo: www.unimib.it

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

Formazione Primaria).

BENVENUTI!



SITO DELL’ATENEO



SITO DELL’ATENEO



SITO di SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-
laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-

primaria/

Le informazioni riguardanti le diverse attività didattiche 
del corso di laurea (orari delle lezioni, elenco dei 

docenti, date e aule degli esami, iscrizione ai 
laboratori, tirocini etc.…) si trovano cliccando il menù a 

sinistra.

http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/


SITO di SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA



LA PIATTAFORMA   E-
LEARNING



Laboratorio di Pedagogia generale: 
Primo semestre, 12 ore

Iscrizioni dalle ore 07:00 del 22 ottobre 2020 alle ore 12:00 
del 26 ottobre 2020

Laboratorio di Psicologia dello sviluppo: 
Secondo semestre, 12 ore

Verranno pubblicati i calendari e date iscrizioni a febbraio

Laboratori inglese triennio: 
Annuale, 40 ore per ciascun laboratorio 

Pubblicazione calendario 21 Ottobre 2020
Iscrizioni dalle ore 16:00 del 23 ottobre 2020 alle ore 16:00 

del 26 ottobre 2020

LABORATORI
LABORATORI I° ANNO



https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/636260/mod_resource/content/1/Regolamento%20Lab
oratori%20SFP.pdf

o I laboratori previsti si svolgono nei giorni di giovedì, venerdì e sabato

o Per i laboratori che si svolgono in presenza, per studenti impossibilitati alla frequenza, per 
motivazioni legate esclusivamente all’emergenza Covid:

• Inviare apposita richiesta a laboratori.primaria@unimib.it e a franca.zuccoli@unimib.it

• Modulo richiesta al seguente link: 
https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/846057/mod_resource/content/1/MODULO%
20DI%20RICHIESTA%20PER%20LA%20NON%20PARTECIPAZIONE%20IN%20PRESENZA%2
0AL%20LABORATORIO.pdf

• Saranno visionate le richieste solo degli studenti iscritti ai laboratori: dovrà essere fornita 
chiara indicazione del laboratorio e turno a cui si è iscritti.

• Si ricorda che data la complessità dell'organizzazione dei molteplici turni di        
laboratorio, soprattutto in questo particolare momento, non sarà possibile                
ricevere richieste di spostamento turni o soluzioni alternative a quelle indicate.

LABORATORI
REGOLAMENTO

https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/636260/mod_resource/content/1/Regolamento Laboratori SFP.pdf
https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/846057/mod_resource/content/1/MODULO DI RICHIESTA PER LA NON PARTECIPAZIONE IN PRESENZA AL LABORATORIO.pdf


LABORATORI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Link piattaforma laboratori: 
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567

• Prendere visione del calendario prima di effettuare l’iscrizione

• Effettuare la login, username: indirizzo email di Ateneo

• Selezionare: Iscrizione laboratori 1 anno

• Selezionare 1 singolo turno tra quelli a calendario

• Salvare al termine della scelta

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567


LABORATORI DI INGLESE
PLACEMENT TEST: 15 OTTOBRE 2020 (DALLE ORE 9:00)

https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/852515/mod_resource/content/2/Avviso_placement_test_2020-21.pdf

• Obbligatorio per tutti gli studenti del primo anno non in possesso di una certificazione di lingua 
inglese riconosciuta 

• Per svolgere il test è necessario essere in possesso delle credenziali di posta elettronica dell’ateneo, 
essere in regola con il pagamento delle tasse e la validazione della foto del badge.

• Gli studenti saranno suddivisi dalla segreteria laboratori in turni da 60 minuti ciascuno, non è 
necessario iscriversi.

• 15 ottobre 2020 dalle ore 9.00 in turni da 60 minuti 
• 60 domande a risposta multipla (a pc), durata di 35 minuti 
• È necessario essere in possesso delle credenziali di posta elettronica dell’ateneo, essere in regola 

con il pagamento delle tasse e la validazione della foto del badge. 
• L’elenco e la divisione dei turni sarà pubblicata alla pagina laboratori il giorno 13 ottobre 2020. 
• Coloro che pur essendo in elenco non sosterranno il placement test saranno assegnati                  

d’ufficio al laboratorio di “livello A1-A2”.

https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/852515/mod_resource/content/2/Avviso_placement_test_2020-21.pdf


TIROCINIO

Ufficio Tirocinio tirocini.primaria@unimib.it
Edificio U16 - II piano – Via Thomas Mann

Staff dell’Ufficio: Barbara Balconi, Rita Contarino, Angela Pessina, 
Marzia Quaglia, Valeria Vismara

Referenti scientifici per le annualità: Barbara Balconi, Eleonora Farina, 
Luisa Zecca

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina elearning
Informazioni generali del corso di studi -> Tirocini.

Il tirocinio inizia nel secondo anno di corso (t1)
Nel mese di Maggio 2021 sarà organizzata un presentazione del 

percorso di tirocinio

mailto:tirocini.primaria@unimib.it


GESTIONE MAIL STUDENTI

Posta elettronica degli studenti @campus.unimib.it 
https://mail.google.com/a/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.

https://mail.google.com/a/unimib.it


SEGRETERIE ONLINE

www.unimib.it –> Per gli iscritti -> Segreterie Online

Per controllare lo stato della carriera e svolgere le relative operazioni 
(scelta del piano di studi, iscrizioni ad anni successivi, etc…) è 

necessario utilizzare Segreterie Online.

Da qui è possibile gestire le seguenti operazioni: piano di studi, 
dichiarazione ISEE, 150 ore, borse di studio, iscrizione agli appelli 

d’esame.



SEGRETERIE ONLINE



SEGRETERIE ONLINE

https://www.unimib.it/servizi/segreterie-
studenti/immatricolazione/tasse

Scadenza invio dichiarazione ISEE: il 16 novembre 2020. 

Chi non presenta la dichiarazione ISEE paga l’importo massimo della 
seconda rata.

DICHIARAZIONE ISEE

https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/immatricolazione/tasse


SEGRETERIE ONLINE

https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corso-laurea-ciclo-
unico/scienze-della-formazione-primaria -> per gli iscritti –> appelli 

d’esame

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 solo da segreterie 

online.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI

https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corso-laurea-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria


TRASFERIMENTI

www.unimib.it –> Per gli iscritti -> Segreterie Online -> Trasferimenti

È necessario seguire le indicazioni contenute in questa sezione per 
trasferirsi da un altro Ateneo presso l'Università degli Studi di Milano-
Bicocca oppure per passare ad un altro corso di Laurea dell’Università 

degli Studi di Milano Bicocca.



CONVALIDE
• Il modulo riconoscimento carriere pregresse è presente alla voce "modulistica"  della 

segreterie studenti (studenti immatricolati -> servizi agli studenti -> segreterie studenti -> 
modulistica).

• Gli studenti con carriere precedenti (altre lauree o altri esami sostenuti in diversi Corsi di 
Laurea, compresa Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento) possono 
compilare la “Richiesta di riconoscimento carriera pregressa”. Il modulo, debitamente 
compilato, andrà consegnato agli sportelli dell’Ufficio gestione carriera presso l’edificio  
U17 o inviato via mail all’indirizzo segr.studenti.formazione@unimib.it allegando copia 
documento di identità. Gli studenti provenienti da altri atenei dovranno inoltre allegare 
autocertificazione del titolo con esami sostenuti completo di data, voto, crediti e settore 
scientifico disciplinare e per i non laureati autocertificazione con esami sostenuti completo 
di data, voto, crediti e settore scientifico disciplinare. La richiesta di convalida deve essere 
presentata entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.

• Gli studenti provenienti da altri Atenei a seguito di trasferimento non dovranno presentare 
nulla. La carriera precedente verrà valutata automaticamente dopo che sarà pervenuto il 
congedo dall’Università di provenienza.

• Solo per quanti già iscritti a Scienze della Formazione Primaria e in passaggio dal Vecchio 
Ordinamento quadriennale al Nuovo Ordinamento quinquennale oltre a presentare la 
“Richiesta di riconoscimento carriera pregressa”, è possibile scrivere a 
convalide.primaria@unimib.it per avere informazioni specifiche.

mailto:convalide.primaria@unimib.it


DISABILITÀ E DSA

https://www.unimib.it/servizi/disabilita-e-dsa

Gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento 
sono invitati a rivolgersi al servizio per ottenere informazioni sui 

supporti e sull’accompagnamento previsti dall’Ateneo

Per reperire informazioni specifiche  rivolgersi al servizio, scrivendo 
una mail: info.disabili.dsa@unimib.it

Per conoscere le linee guida dell’Ateneo per l’inclusione 
consultare questo documento: 

https://www.unimib.it/sites/default/files/linee_guida_per_
linclusione.pdf

https://www.unimib.it/servizi/disabilita-e-dsa
mailto:info.disabili.dsa@unimib.it
https://www.unimib.it/sites/default/files/linee_guida_per_linclusione.pdf


ORIENTAMENTO IN INGRESSO

I tutor sono: Isabella Balconi, Matteo Bellotti, Sara Di Vita, Lisa Parrella, 
Sofia Peverada

I tutor sono studenti e/o studentesse senior (del 4° e5° anno) che 
offrono supporto alle matricole sui seguenti aspetti:
• Iscrizioni a laboratori, esami, esercitazioni, etc
• Aiuto nel risolvere dubbi, problematiche, difficoltà (esami, studio, 

questioni burocratiche…)
• Promozione dei servizi e delle iniziative di Ateneo per/con gli 

studenti

TUTORATO MATRICOLE



ORIENTAMENTO IN INGRESSO
TUTORATO MATRICOLE



RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

I rappresentanti degli studenti del corso di laurea di Scienze della 
Formazione Primaria sono: Benedetta Cazzaniga, Paola Catella, Maria 
Frascarelli, Sara Marcobelli, Miriam Piana, Brigitta Uccheddu, Mattia 
Visetti

I rappresentanti degli studenti hanno il compito di accogliere e portare 
le esigenze collettive degli studenti all’attenzione dei docenti 
all’interno del Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD), nonché di 
promuovere iniziative di partecipazione attiva alla vita universitaria.



COMMUNITY UFFICIALE STUDENTI

https://www.facebook.com/groups/FormazionePrimaria.unimib/

La community è uno spazio di discussione dedicato agli studenti del 
corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria. È moderato da 

una studentessa iscritta al corso di laurea e si propone come luogo di 
condivisione di informazioni.

https://www.facebook.com/groups/FormazionePrimaria.unimib/


PRESIDIO SANITARIO

https://www.unimib.it -> ateneo -> salute e sicurezza -> tutela della salute

• Visite del Programma di Sorveglianza Sanitaria e Medicina  Preventiva 
(medici competenti) a seguito di convocazione o su specifica richiesta 
dello studente.

• Primo Soccorso: Il Presidio sanitario è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 16:00 per triage ed assistenza sanitaria in loco o su chiamata, 
solo in caso di situazioni risolvibili senza trasferimento in Ospedale (es. 
episodi di malore/malessere, infortuni che richiedano un semplice 
intervento ambulatoriale; rilievo e valutazione dei parametri vitali…). Il 
personale sanitario è presente durante tutto l’orario di apertura del 
Servizio. L’accesso è libero e non necessita di appuntamento

• Altre attività: l’ambulatorio medico è disponibile per personale 
dipendente e studenti che hanno necessità di allattare e/o accudire i 
propri bambini durante la permanenza in Ateneo (Baby Pit-Stop)

https://www.unimib.it/


PROGETTO BBTWEEN

https://www.unimib.it/bbetween

Bbetween è il progetto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze 

trasversali di studenti, personale docente e non docente e cittadini. Il 
progetto invita a coltivare i propri interessi e le proprie attitudini, a 

investire su di sé, nella consapevolezza che le competenze più solide e 
versatili siano quelle personali. 

Bbetween è strutturato in percorsi (corsi o cicli di eventi) inseriti in una 
o più aree: il cinema, le lingue straniere, la multimedialità, la musica, la 

scrittura, le arti performative, i beni culturali e l’impegno civico.

https://www.unimib.it/bbetween


PROGETTO iBICOCCA

http://ibicocca.it/

iBicocca è un progetto dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca che organizza attività ed eventi dedicati agli studenti 
iscritti a tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e ai corsi di 

dottorato.

Ha come obiettivo diffondere la cultura dell’innovazione 
sensibilizzando gli studenti ad acquisire competenze trasversali 

certificate e spendibili nel mondo del lavoro.

http://ibicocca.it/

