Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”
Welcome Kit – Matricole Scienze dell’Educazione A.A. 2021-22

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

Il ritorno in presenza in Università
È stato pubblicato il Decreto Rettorale del 25 agosto 2021 che norma le attività didattiche, i
servizi e le modalità di ingresso in Ateneo a partire dal 1 settembre 2021.
Nel decreto è possibile trovare tutte le informazioni su lezioni, laboratori didattici, attività pratiche
e di campo; sedute di laurea; esami di profitto; attività di preparazione della tesi di laurea e attività
legate ai tirocini; servizi della biblioteca e spazi di studio; mobilità attinente allo svolgimento delle
attività didattiche; mense e residenze universitarie; collaborazioni studentesche; convegni e
congressi.
Per tutti i dettagli https://www.unimib.it/news/informazioni-attivita-didattiche-servizi-e-ingressiuniversita-partire-dal-1-settembre-2021

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 https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corsi-laureatriennale/educazione
1) Sito dell’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 di Scienze dell’educazione)
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2) Portale di Scienze dell’educazione
https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corsi-laurea-triennale/educazione
Si trovano informazioni specifiche inerenti le attività didattiche del 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)
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Panoramica delle funzioni utili del Corso di Studio

●

SegreterieOnline
www.unimib.it
→
studenti
https://s3w.si.unimib.it/Home.do

immatricolati

→

Segreterie

online

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

●

Dichiarazione ISEE
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/immatricolazione/tasse
Entro il 31 Dicembre 2021. Chi non presenta la dichiarazione ISEE paga l’importo massimo
della seconda rata.

●

Posta elettronica degli studenti @campus.unimib.it
http://webmail.campus.unimib.it/
È necessario leggerla FREQUENTEMENTE (consigliamo di impostare l’inoltro alla vostra
casella e-mail personale). Attenzione: gli uffici amministrativi rispondono solo a e-mail inviate
dalla casella e-mail fornita dall'Ateneo.

●

Inglese e Informatica
Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazioni generali del corso
di studi → Lingue straniere e Idoneità informatica
Studenti e studentesse sono tenuti ad acquisire i crediti di lingue e informatica secondo le
modalità indicate all’indirizzo https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13598
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●

Appelli d’esame
Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Didattica →
Esami
Si possono controllare i periodi di iscrizione agli appelli d’esame. N.B. Le iscrizioni aprono 20
giorni prima e chiudono 2 giorni prima della data esame. L’iscrizione agli esami avviene da
segreterie online.

●

Piano di studi
Portale Scienze dell’educazione su elearning.unimib.it → Informazionigenerali del corso
di studi → Piani di studio
Attraverso il piano di studi si scelgono quali esami, tra quelli a scelta, si vogliono sostenere. Le
persone iscritte al 1° anno nell’A.A. 2021/22 devono fare sempre riferimento al Regolamento
didattico 2021/22, fino alla laurea. È importante 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 e sono organizzati in turni. La partecipazione è prevista
in presenza. Il calendario dei laboratori sarà comunicato sul sito, alla pagina indicata. N.B. Al 1°
anno, per sostenere l’esame di Pedagogia Generale I con laboratorio, è necessario frequentare
il relativo laboratorio.

●

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.

●

Tutor Matricole e Tutor studenti e studentesse del primo e del secondo anno
Il corso di Laurea offre alle matricole del primo anno un servizio di orientamento e
affiancamento svolto da 5 tutor. Si tratta di un servizio peer to peer (supervisionato da un
referente di corso di laurea) per un supporto utile ad affrontare le novità legate all'ingresso nella
vita accademica, grazie all’esperienza maturata da studenti e studentesse senior in università. A
ciascuna tutor viene assegnato un gruppo di matricole e ad ognuna di loro potranno essere rivolte
richieste relative alla gestione e alla programmazione dello studio, delle eventuali difficoltà legate alla
partecipazione alla didattica, alle scelte, agli approcci alle diverse attività formative e ai contatti
con i/le docenti. Tale servizio è proposto in vista di un progressivo raggiungimento di autonomia
nelle proprie scelte e nell'organizzazione dello studio e della vita universitaria.
Qui si trovano le presentazioni dei tutor del primo anno dell’AA 2020-21:
https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/corsi-laurea-triennale/educazione/tutor-matricole
apposito spazio per le figure dei tutor si trova su e-learning:
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565
Per le esigenze degli studenti e delle studentesse iscritti/e al secondo anno il servizio di
orientamento prosegue, fornendo un supporto su richieste e dubbi relativi alla gestione delle
scadenze, alla definizione del piano di studi, al tirocinio, alla partecipazione alla vita universitaria
e agli eventi promossi dal Dipartimento.
Anche per queste figure è possibile trovare riferimenti:
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https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2565

•

Iniziative a supporto del percorso formativo degli studenti
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=28622
Nel corso dell’anno, verranno realizzati diversi incontri per supportare studentesse e studenti
nelle fasi cruciali del loro percorso formativo. Alcuni incontri riguarderanno la scelta del
percorso e nella presentazione del piano di studi, il tirocinio del secondo e del terzo anno,
l’elaborato finale.

●

Rappresentanza studentesca
www.unimib.it → Ateneo → Organi → Rappresentanzestudentesche
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. I nomi delle e dei rappresentanti
di Scienze dell’Educazione per il periodo 2019/2021 (in carica sino al 16 dicembre 2021) sono
riportati al sito https://www.unimib.it/ateneo/organi/rappresentanze-studentesche/scienze-dellaformazione-r-massa

Qual è la mia password?
Tutti i servizi on line dell’università utilizzano la stessa userid e password cheè stata
assegnata in fase di iscrizione al test e di immatricolazione. Ad esempio:
userid: n.cognome
mail: n.cognome@campus.unimib.it
password: inserire quella utilizzata in precedenza
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Panoramica dei servizi di Ateneo
È necessario iscriversi ai singoli corsi tramite e-learning

•

•

Per lo svolgimento delle lezioni in presenza
Per l’anno accademico 2021/2022 la frequenza delle lezioni in presenza è prevista con una
modalità a rotazione. Studentesse e studenti possono scegliere le lezioni da frequentare
procedendo alla prenotazione delle stesse attraverso l'AgendaWEB o con l'app UNIMIB Course.
Per tutte le informazioni e scaricare la app si rimanda alla pagina
https://www.unimib.it/news/inizio-del-nuovo-anno-accademico-frequenza-lezioni-attivitalaboratorio-prenotazione-posti-studio

Per partecipare alle lezioni a distanza
Strumenti di didattica avanzata
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/servizi-webex-e-kaltura
Cisco Webex è uno software per teleconferenze e meeting utilizzato dall’Ateneo
per svolgere esami, lezioni e riunioni live da remoto. Le istruzioni per l’utilizzo di
Webex
sono
disponibili
al
seguente
link:
https://sites.google.com/campus.unimib.it/progetto-aule/webex-istruzionisemplificate
Google meet è disponibile nella pagina personale di posta elettronica
(n.cognome@campus.unimib.it)

•

Per supportare lo studio e arricchire l’esperienza formativa
Servizio bibliotecario digitale https://www.biblio.unimib.it/it
La biblioteca centrale è situata al secondo piano dell’edificio U6 AGORÀ. Si trovano non solo
tutti i testi dei programmi d’esame ma un’ampia scelta di libri, e-book, opere di consultazione,
un utilissimo servizio di prestito interbibliotecario. Accedendo al sito sopraindicato ed
utilizzando il motore di ricerca CuriosOne è possibile verificare dal proprio dispositivo la
disponibilità di un qualsiasi testo.

●

Erasmus e internazionalizzazione
https://www.formazione.unimib.it/it/internazionalizzazione/studiare-allestero
Per le questioni amministrative riguardanti le possibilità di soggiorno all’estero e di borse di
studio esiste un Ufficio internazionalizzazione. Il bando Erasmus uscirà nel mese dicembre 2020.
Borse Erasmus+ Studio
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio
Borse Erasmus+ Traineeship
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-traineeship
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Exchange Extra-UE
L’Università offre borse di studio per soggiorni presso Istituti di Paesi extraeuropei
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/exchange-extra-ue
N.B.: le opportunità di soggiorno all’estero possono variare in base alla situazione internazionale
di emergenza sanitaria Covid-19. Si suggerisce di consultare assiduamente la pagina
https://www.formazione.unimib.it/it/internazionalizzazione/studiare-allestero.

●

Servizi Orientamento d’Ateneo
Studenti e studentesse sono seguiti lungo l’intero percorso formativo attraverso servizi di
Orientamento e Counselling Psicologico. L'Ateneo ha istituito una Rete dei Servizi di
Orientamento di Ateneo, coordinati da una Giunta, che ha come obiettivo quello di garantire
una risposta integrata e competente alle richieste di orientamento nei diversi momenti del
percorso formativo: in ingresso, in itinere e in uscita. Offre, inoltre, occasioni di
incontro/confronto rivolte a genitori, insegnanti e cittadini per riflettere insieme su come
accompagnare le scelte progettuali dei e delle giovani.
L’accesso a tutti i servizi è gratuito.
Centro
di
Consulenza
Psicosociale
per
l'Orientamento
https://psicologia.unimib.it/it/servizi-e-territorio/servizi-orientamento-e-counsellingpsicologico/centro-consulenza-psicosociale-lorientamento
Il Servizio offre colloqui di consulenza, riservati e gratuiti, per rispondere a domande e
bisogni
psicologici
di
orientamento
e
ri-orientamento
nel
mondo
universitario/professionale.
Centro
di
Counselling
Psicologico
per
Studenti
Universitari
https://psicologia.unimib.it/it/servizi-e-territorio/servizi-orientamento-e-counsellingpsicologico
Il Servizio offre uno spazio di ascolto, riflessione e chiarificazione rispetto ad impasse che
interferiscono con il percorso di studi, con le relazioni interpersonali o con il proprio
percorso di maturazione.
Laboratori di orientamento ̶ LAB'O
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/laboratoriorientamento-labo/calendario-labo
Attività di Orientamento formativo facilitate da studenti senior iscritti all’Ateneo con la
supervisione della Responsabile Scientifica del Servizio.
Servizio Job Placement
https://www.unimib.it/jobplacement
Il servizio si occupa di fornire ai propri laureati e laureandi e aziende/enti l’assistenza
necessariaper l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso diversi canali e strumenti.
Servizi Disabilità e DSA
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/disabilita-e-dsa-spazio-binclusion
È un servizio specifico dell’Ateneo che si rivolge in particolare a future matricole e studenti
con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.
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•

Opportunità
www.unimib.it
➝
servizi ➝
diritto allo studio, tasse, 150
https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore
Tramite questo link è possibile accedere direttamente alle pagine relative ai seguenti servizi:

ore

Borse di studio
Sono previste borse di studio per il Diritto allo Studio universitario (borse di studio DS) e
borse bandite direttamente dall'Ateneo (borse di studio Ateneo). Gli studenti e le
studentesse interessati potranno presentare domanda per una sola tipologia di borsa, in
base al proprio valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario.
Bandi 150 ore
All'interno dell'Università studentesse e studenti possono collaborare, a tempo parziale, ad
attività connesse al buon funzionamento dell'Ateneo. La durata massima complessiva delle
collaborazioni non potrà essere superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico.

•

Servizi aggiuntivi
Rosetta Stone
https://elearning.unimib.it/ ➝ Rosetta Stone
Si tratta di un software di apprendimento linguistico, completamente gratuito per gli
studenti del nostro ateneo, attraverso il quale è possibile esercitare le lingue straniere,
seguire corsi e prepararsi per il conseguimento di una certificazione linguistica.
Software Campus
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/software-campus
L'Università ha stipulato contratti Campus con importanti produttori per la fornitura di
software di interesse didattico e scientifico ai dipendenti e agli studenti iscritti ai nostri
corsi, con la possibilità di installarli gratuitamente anche sui PC personali (es. pacchetto
Office).
Aree ristoro e distributori d’acqua
Sono state installate alcune aree ristoro (negli edifici U3 BIOS; U6 AGORÀ, U7
CIVITAS, U8 ASCLEPIO, U9 KOINÈ e U16 MAIEUTICA) con forni a microonde e
lavandini presso cui è possibile consumare il proprio cibo portato da casa. Gli spazi sono
dotati anche di un erogatore d’acqua di rete (naturale e frizzante). Ogni studente ha diritto
a 2 litri di acqua ogni giorno.
N.B. La possibilità di usufruire di queste strutture nel periodo di emergenza sanitaria è
soggetta alle norme di sicurezza anti-Covid-19.
Presidio Sanitario di Ateneo
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Segnaliamo che l’Ateneo ha attivato un Presidio Sanitario di Ateneo, presso l’Edificio
U17 - Piazzetta difesa per le Donne, accanto agli uffici dell’Orientamento Studenti.
Informazioni al sito https://www.unimib.it/node/16047

Servizio stampanti
Agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo è consentita la stampa del materiale didattico
(dispense, appunti, esercitazioni ecc.) tramite l’utilizzo delle stampanti presenti nei
laboratori informatici. Le quote stampa indicano il numero di pagine cui si ha diritto
nell’arco di un mese e hanno le seguenti caratteristiche:
hanno valore massimo di 50 pagine mensili;
vengono aggiornate a partire dal primo giorno del mese;
non sono cumulabili, pertanto quando all’inizio del mese le quote vengono
resettate, le pagine rimanenti e non utilizzate per la stampa vengono perse.
N.B. La possibilità di usufruire di queste strutture nel periodo di emergenza sanitaria è
soggetta alle norme di sicurezza anti-Covid-19.
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