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Vademecum dello studente  

Accoglienza e Orientamento 
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Benvenuti!  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimib.it/
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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 sui bottoni verdi. 

 

 

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

http://www.unimib.it/
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Ecco di seguito una panoramica sulle funzioni che è bene conoscere subito (tutte le 

info nella sezione “Per gli iscritti” del sito www.unimib.it. 

 

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 
www.unimib.it –> Per gli iscritti -> Segreterie Online -> Modulistica 
Gli studenti che sono già in possesso di una prima laurea o hanno comunque 

sostenuto esami in carriere precedenti anche in 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. 

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. 

  

http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/
mailto:segr.studenti.formazione@unimib.it
mailto:convalide.primaria@unimib.it
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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. 

 

Dichiarazione ISEE 

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

Entro il 16 Novembre 2018. Chi non presenta la dichiarazione ISEE paga l’importo 

massimo della seconda rata. 

 

 

Appelli d’esame 

http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-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. 

 

Laboratori 

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

della-formazione-primaria/ -> Laboratori 

I laboratori sono a frequenza obbligatoria e richiedono una iscrizione. Si prevedono 

scadenze diverse per le iscrizioni di ogni annualità le cui procedure e i calendari 

vengono pubblicati sul sito di dipartimento nella sezione “laboratori”. Per 

approfondimenti è necessario consultare il sito e il regolamento didattico. È 

necessario frequentare i laboratori relativi ad un certo insegnamento per sostenere 

gli esami (fanno eccezione il Laboratorio di Tecnologie Didattiche e il Laboratorio di 

Inglese svincolati dall’insegnamento). I laboratori frequentati dallo studente sono 

sempre validi, non hanno scadenza. Le comunicazioni e le richieste specifiche per 

https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
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l'ufficio laboratori vanno inoltrate esclusivamente attraverso la posta elettronica, 

all'indirizzo laboratori.primaria@unimib.it. Si prega cortesemente di non telefonare e 

di non presentarsi di persona presso l’Ufficio per queste richieste.  

 

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

della-formazione-primaria/ -> Laboratori di lingua inglese) 

Sono obbligatori 3 laboratori (nei primi tre anni) per gli studenti che non hanno 

conseguito il livello B2, presso enti certificati e riconosciuti dalla nostra università. È 

previsto un placement test all’inizio dell’anno. Quest’anno il placement test sarà il 

18 ottobre: le informazioni relative a questo esame si possono trovare al seguente 

link http://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567#section-1. Le iscrizioni ai 

laboratori di lingua inglese saranno attive dalle ore 17:00 del 26 ottobre alle ore 

18:00 del 30 ottobre 2018. Tutti coloro che hanno frequentato corsi di inglese e 

chiedono un riconoscimento per il livello B2 devono consultare con attenzione le 

indicazioni sul sito (che mostrano il regolamento per il riconoscimento, quali 

certificati vengono ritenuti validi e a quali uffici è necessario rivolgersi). Inoltre, nel 4° 

e il 5° anno, i laboratori di didattica dell’inglese sono obbligatori per tutti. 

 

Tirocini 

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

della-formazione-primaria/ -> Tirocini 

 

Le attività di tirocinio sono obbligatorie per quattro annualità, a partire dal II anno di 

corso. Prevedono una diversa articolazione per ogni annualità. Per attivare il tirocinio 

è indispensabile l’iscrizione con le modalità e nei termini comunicati attraverso il 

sito di Scienze della Formazione Primaria. 

La presentazione del progetto di tirocinio per gli studenti del I anno è prevista nel 

mese di maggio. È indispensabile che ogni studente segua le indicazioni che 

periodicamente vengono aggiornate sul sito. 

 

 

 

 

https://webmail.unimib.it/Session/51273-2LIbUyWmuyZOoCxEIATA-jizeszh/message.wssp?messageText=NewWindow&mailbox=INBOX&MSG=89105
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567#section-1
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/didattica/corsi-di-laurea-a-ciclo-unico/scienze-della-formazione-primaria/


Matricole Scienze della Formazione Primaria a.a. 2018-19 

8 

 

Sportello politiche attive 

http://www.formazione.unimib.it/orientamento-politiche-attive/formazione-

primaria/ 

 

Il corso di laurea offre un servizio di consulenza individuale finalizzato a supportare il 
percorso di studio. Lo sportello è aperto due giorni a settimana nei seguenti orari.  

- Martedì: 15.30 - 17.30 – U6 / Aula 4169 
 

È inoltre possibile contattare direttamente il referente per le politiche attive al 

seguente indirizzo: consulenza.formazioneprimaria@unimib.it. Il servizio offre 

consulenza individuale rispetto ai seguenti ambiti: 

- Supporto costante per qualsiasi tipologia di difficoltà e criticità incontrate in 
ciascuno dei 5 anni di corso. 

- Ascolto di richieste volte ad una migliore comprensione della proposta 
formativa, delle caratteristiche e dell’organizzazione del Corso di Studio. 

- Sostegno e indirizzamento ad altri servizi del Corso di Laurea o dell’Ateneo: 
counselling psicologico, consulenza psicosociale; laboratori di potenziamento 
linguistico. 

- Presentazione delle proprie considerazioni, valutazioni e proposte riguardo 
al corso di studi, in un’ottica di miglioramento. 

- Supporto nelle fasi iniziali di ideazione della tesi di laurea e nella ricerca del 
relatore. 

 
 
Community ufficiale degli studenti in Facebook 

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. 

 
Presidio Sanitario 
https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-facility/presidio-sanitario-
ateneo 
 
Il presidio sanitario si trova in U17. Le attività del servizio sono le seguenti: 

http://www.formazione.unimib.it/orientamento-politiche-attive/formazione-primaria/
http://www.formazione.unimib.it/orientamento-politiche-attive/formazione-primaria/
mailto:consulenza.formazioneprimaria@unimib.it
https://www.facebook.com/groups/FormazionePrimaria.unimib/
https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-facility/presidio-sanitario-ateneo
https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-facility/presidio-sanitario-ateneo
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 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) 

  
 
Progetto Bbetween 
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. 
 
 
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. 

https://www.unimib.it/bbetween
http://ibicocca.it/
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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 

 


