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Matricole Scienze antropologiche ed etnologiche a.a. 2018/19

B e n v e n u t i !
Dedicata alle matricole di Scienze antropologiche ed etnologiche, ecco una
raccolta di informazioni utili per vivere al meglio l’ingresso in Università.

Dove trovo le informazioni principali che mi servono?
1. sul sito dell’Ateneo: www.unimib.it che fornisce informazioni utili a tutti gli
studenti dell’Università di Milano Bicocca;
2. sul portale del corso di laurea: www.formazione.unimib.it/ ➝ didattica ➝
corsi di laurea magistrale ➝ scienze-antropologiche ed etnologiche che
fornisce informazioni specifiche su segreteria didattica, orari delle lezioni,
date e aule degli esami, docenti, programmi d’insegnamento, piani di
studio, tutorato, soggiorni erasmus, etc.
Tutte le informazioni principali si trovano cliccando su Informazioni sul
corso di laurea ➝ informazioni generali del corso di studi.

Ecco una panoramica delle funzioni che è bene conoscere subito:
• Segreterie Online
www.unimib.it ➝ per gli iscritti ➝ Segreterie online
per controllare lo stato della carriera di studente e svolgere operazioni
come gestire il piano di studi, preparare la dichiarazione ISEE, iscriverti
agli appelli d’esame, informarti su 150 ore, borse di studio etc.
• Posta elettronica del tipo studente@campus.unimib.it
http://webmail.campus.unimib.it
È opportuno impostare l’inoltro alla casella personale di posta elettronica
in modo da poterla consultare con assiduità.
Attenzione! Gli uffici amministrativi rispondono solo a posta elettronica
inviata dalla casella fornita dall’Ateneo.

Kit di benvenuto
Matricole Scienze antropologiche ed etnologiche a.a. 2018/19

• Dichiarazione ISEE
www.unimib.it ➝ gestione carriere ➝ pagare le tasse ➝ Isee
La dichiarazione ISEE va presentata entro in 16 novembre 2018 Chi non
adempie, paga l’importo massimo della seconda rata delle tasse.
• Appelli d’esame
Portale di Scienze antropologiche
didattica ➝ esami
La pagina permette di conoscere
aprono 20 giorni e chiudono tre
L’iscrizione avviene da Segreterie

ed etnologiche su elearning.unimib.it ➝
i periodi di iscrizione agli appelli (che
giorni prima della data dell’esame.
online).

• Piano di studi
Portale di Scienze antropologiche ed etnologiche su elearning.unimib.it ➝
Informazioni generali del corso di studi ➝ piani di studio
Nel piano di studio si inseriscono gli esami a scelta che si vogliono
sostenere. Gli immatricolati nell’anno accademico 2018/19 dovranno fare
riferimento al Regolamento didattico 2018/19 fino alla laurea. I periodi
di presentazione dei piani di studi vengono comunicati negli Avvisi.
• Tutorato
Si rivolge ai tutor lo studente che ha bisogno di un orientamento per
procedere al meglio negli studi. Il tutor ascolta ne ascolta le esigenze e
lo indirizza. Tutor del corso di laurea sono:
dott. Luigi Urru
luig.urru@unimib.it
dott.ssa Alessandra Brivio
alessandra.brivio@unimib.it
• Biblioteche
www.unimib.it ➝ servizi bibliotecari
La biblioteca centrale è al secondo piano dell’edificio U6. Lo studente vi
trova non solo tutti i testi dei programmi d’esame ma un’ampia scelta di
libri, anche elettronici, di etno-antropologia, opere di consultazione, un
utilissimo servizio di prestito interbibliotecario nonché consulenza e aiuto
per la compilazione di bibliografie anche ai fini della tesi di laurea.
• Stage
Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi per
attività di stage che essi stessi abbiano organizzato purché esse siano
in congruenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea. Referente è:
dott.ssa Alessandra Brivio
alessandra.brivio@unimib.it
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• Erasmus e internazionalizzazione
Per le questioni amministrative riguardanti le possibilità di soggiorno
all’estero e di borse di studio esiste un Ufficio internazionalizzazione. Il
bando Erasmus uscirà entro il 15 dicembre 2018. Per un orientamento
specificamente etno-antropologico i referenti sono:
prof.ssa Marcella Schmidt
marcella.schmidt@unimib.it
dott.ssa Alessandra Brivio
alessandra.brivio@unimib.it
• Politiche attive
Sotto questa voce va un servizio di consulenza individuale sulla
professionalità dell’antropologo e sull’ingranaggio università/lavoro. Il
servizio è attivo all’indirizzo:
consulenza.scienzeantropologiche@unimib.it
e, in certi periodi dell’anno, con uno sportello settimanale.
• Rappresentanza studentesca
www.unimib.it ➝ ateneo ➝ organi ➝ consiglio degli studenti
I rappresentanti degli studenti hanno il compito di accogliere e portare
l’opinione e le esigenze degli studenti all’attenzione dei docenti all’interno
del Consiglio di coordinamento didattico (CCD), nonché di promuovere
iniziative di partecipazione attiva alla vita universitaria. Attuale
rappresentante degli studenti è:
sig.ra Serena Saligari
s.saligari@campus.unimib.it

Qual è la mia password?
Tutti i servizi elettronici dell’università usano le stesse userID e password,
assegnate allo studente quando si è iscritto al test e si è immatricolato.
Es. userID m.rossi77
e stessa password per la mail m.rossi77@campus.unimib.it

