Per iniziare l’anno accademico con le
informazioni utili
N.1 NON PERDERE DI VISTA I
SITI!
www.sse.dems.unimib.it
Per orario lezioni, esami, elenco
docenti, regolamento, guida dello
studente, opportunità di stage e lavoro

www.sse.dems.unimib.it

REFERENTE DIDATTICA DEL CORSO:
Annalisa Murolo
annalisa.murolo@unimib.it;
tel. 0264485876
Edificio U7, piano IV°, stanza 4056

Per informazioni amministrative,
organizzazione dipartimento e corso
di laurea, e-learning, segreterie online

CONSULTA INOLTRE:
Scuola di Economia e Statistica
Università degli Studi Milano Bicocca

N.2 Contatti utili
UFFICIO GESTIONE CARRIERE:
segr.studenti.ecostat@unimib.it
Ed. U17, piazzetta ribassata in difesa delle donne
Orario apertura: martedì 13.45 – 15.45 / giovedì 9.00 – 12.00
Per info su segreterie on line, iscrizioni, libretto, badge, account unimib, rinuncia
o sospensione studi, trasferimento, esposti, certificati.

SEGRETERIA DIDATTICA:
segr.didattica.scienze-statistiche@unimib.it
annalisa.murolo@unimib.it
RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
Per info su esami, orario lezioni, piani di studio, guida dello studente, regolamenti
didattici, insegnamenti del Corso di Laurea
UFFICIO TASSE-DIRITTO ALLO STUDIO:
segr.studenti.tasse@unimib.it
Per info su tasse (rateizzazione), ISEE, borse di studio, rimborsi, detrazioni,
esoneri

Benvenuti all’Università degli Studi Milano Bicocca!
Per cominciare qualche
informazione utile …………..
La RETE DEI SERVIZI DI ATENEO ha
l’obiettivo di garantire una risposta integrata
e competente ai bisogni degli studenti in
diversi momenti del loro percorso formativo
- in ingresso - in itinere - in uscita.
•
•
•
•
•

S.O.S_Servizio Orientamento Studenti
LAB’O’
Ufficio Stage e Ufficio Job Placement
Servizio di Tutorato rivolto alle matricole
eLearning

Tasse e accessibilità ...

La condizione economica del nucleo familiare degli
studenti viene valutata sulla base dell'ISEE per le
PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO.
Per informazioni dettagliate si rinvia alla Guida alla presentazione
dell’ISEE pubblicata sul sito dell’Università.
Esistono inoltre ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE definiti in senso
MERITORIO. Rientrano in questi criteri gli studenti che
a) nell’a.a. corrente, effettuino la PRIMA ISCRIZIONE all’Univ.MilanoBicocca;
b)nell’a.a. corrente, siano al II° anno d’iscrizione consecutiva all’Univ.
Milano-Bicocca, e abbiano conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto
del suddetto a.a. d’iscrizione;
c) nell’a.a. corrente siano iscritti all’Univ.Milano-Bicocca da un numero
di anni superiore a 2 e inferiore a N+2 (N = durata normale del corso di
studi cui sono iscritti), e che abbiano conseguito almeno 25 CFU entro il
10 agosto dell’ultimo a.a.

Borse di studio

Esistono 2 tipi di BORSE di STUDIO:
a) borse di studio per il Diritto allo Studio universitario (borse di
studio DS)
b) borse bandite direttamente dall'Ateneo (borse di studio
Ateneo)
Gli studenti possono presentare domanda per UNA SOLA TIPOLOGIA di borsa,
in base al proprio valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario:

- con ISEE minore o uguale a 23.000,00 euro è possibile richiedere la borsa di
studio DS;
- con ISEE maggiore di 23.000,00 € e fino a 28.000,00 € (compreso) è possibile
accedere alle borse di Ateneo.

N.B.: Accesso alle borse di studio di Ateneo di studenti con ISEE per
le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario inferiore al limite di 23.000,00 Euro che non abbiano
beneficiato di borse di studio per lo stesso anno di corso. Criteri;

- studenti immatricolati/iscritti a seguito di rinuncia studi presso questo o

altro Ateneo, in assenza di riconoscimento anche parziale della precedente
carriera rinunciata;
- studenti con indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE)
inferiore a 50.000,00 Euro;
- studenti iscritti ad anni successivi al I°, che non abbiano acquisito il numero
minimo di CFU richiesti dal bando per la borsa di studio DS entro il 10 agosto
dell’a.a. MA che risultino aver acquisito i CFU richiesti dai bandi per le borse di
studio di Ateneo.
In tali casi, ai fini del calcolo del punteggio di graduatoria, il valore ISEE dello
studente sarà considerato pari 23.000.00 Euro, limite minimo per la
partecipazione ai bandi di concorso pe le borse di studio di Ateneo.

I CREDITI DI
MERITO

- Studenti iscritti al 1° anno dei cdl triennali e magistrali
a ciclo unico
- Studenti iscritti al 3° anno dei cdl magistrale a ciclo
CHI PUO’ OTTENERLI? unico
- Studenti delle triennali che si laureano in corso

COME OTTENERLI?

COME SI USANO?

- Per gli studenti iscritti al 1° anno dei cdl triennali e
magistrali a ciclo unico, o al 3° anno dei magistrali a
ciclo unico, raccogliendo molti CFU e mantenendo una
media elevata
- Per gli studenti delle triennali, laureandosi in corso
con un voto elevato
- Per il pagamento delle tasse universitarie;
- Per trascorrere un periodo di studi all’estero;
- Per l’acquisto di libri di testo presso librerie
convenzionate;
- A parziale/totale copertura dell’iscrizione a un Corso
di Lingua Inglese (di qualsiasi livello) presso scuole
convenzionate;
- Per acquistare abbonamenti per mezzi di trasporto
locale (metropolitano o ferroviario)

NB: 1 Credito di Merito vale 125 €. Nel corso degli studi se ne possono raccogliere da 0 a 8 .

Open Badge Bicocca-Bestr
L’Ateneo certifica conoscenze e competenze
curriculari ed extracurriculari attraverso un
sistema di BADGE VIRTUALI, INDIVIDUALI, e
NOMINALI.
Gli Open Badge sono riconosciuti a livello
internazionale e possono essere usati nei
curricula elettronici e sui social network per
comunicare meglio le proprie competenze al
mercato del lavoro.
Le attività certificate dagli Open Badge Bicocca
saranno riportate nel Diploma Supplement
Europeo che Accompagna la pergamena di
laurea.
N.B: Se ricevi un open badge, ricordati di
riscattarlo cliccando sull’apposito link inviatoti da
Bestr!!!
Altrimenti il badge non entrerà nella tua carriera.

Bbetween
è un progetto teso all'accrescimento e valorizzazione
delle competenze trasversali degli studenti iscritti ai
corsi di Laurea Triennale, Magistrale, a ciclo unico e ai
corsi di dottorato dell’Università degli Studi di MilanoBicocca.
La partecipazione è aperta a tutti (puoi diffondere le
attività ai tuoi amici/amiche non della Bicocca)
E’ strutturato in una o più aree: cinema, lingue
straniere, multimedialità, musica, scrittura, arti
performative, beni culturali e volontariato.
Alcuni percorsi Bbetween sono gratuiti, altri
prevedono una quota di iscrizione per gli esterni e un
piccolo ( 10-20 €) contributo da parte degli studenti.
La partecipazione a ogni percorso Bbetween è
certificata dall’attribuzione di un Open Badge.

“i” come Innovativo, Imprenditivo, Imprenditoriale
iBicocca è il progetto dell’Ateneo, dedicato a tutti gli studenti che vogliono
sviluppare spirito di iniziativa, curiosità, flessibilità ed entrare in contatto
con i soggetti dell’ecosistema imprenditoriale.

Gli appuntamenti e le attività interattive proposte nei tre percorsi
favoriscono
la diffusione della cultura dell’innovazione e il conseguimento di
competenze trasversali.
Per i più motivati il percorso Platinum offre anche formazione specifica sullo
startup di impresa, erogata dall’advisor del progetto, Nuvolab srl.
Per chi possiede un’idea imprenditoriale è attivo lo sportello iHelp, ovvero
un’occasione di confronto gratuito e di analisi della proposta di startup.

Per approfondimenti del progetto visita il sito www.ibicocca.it

APPLICAZIONI E MOBILE

Nel programma di offerta di servizi per la
mobilità e per facilitare l'accesso a dati,
servizi e informazioni, l'Ateneo mette a
disposizione di studenti e docenti, s ugli
store di Google, Apple e Microsoft, un
insieme di APPLICAZIONI MOBILI (app).
L'offerta prevede:
- UniMiB Course: per la consultazione di calendari didattici,
orario lezioni e impegni in aula;
- UniMiB Life: per conoscere l'offerta formativa, valutare la
fila alle Segreterie Studenti e staccare un biglietto virtuale, la
localizzazione dell’Ecobus
- UniMiB Library per la ricerca sul catalogo della biblioteca.
- UniMiB Classroom: per consentire l'utilizzo di dispositivi
personali di docenti e studenti (BYOD) nelle aule
- UniMiB Moodle, ancora in fase sperimentale, che permette
di ricevere le notifiche dei corsi a cui si è iscritti, accedere ai
materiali didattici e operare su di essi;

’Ufficio Promozione
Internazionale e
Formazione
linguistica (UPIFoL)

La conoscenza delle lingue straniere riveste
un’IMPORTANZA FONDAMENTALE sia nella comunità
accademica che nel mondo del lavoro, Per questo,
l’Università Bicocca ha istituito l’UPIFoL, che organizza
molte attività in sinergia con la Commissione di Ateneo
per la conoscenza delle lingue straniere.
Studenti, docenti e personale Tecnico e
Amministrativo possono migliorare le proprie
competenze linguistiche grazie ai corsi gratuiti
Rosetta Stone, fruibili online
LABORATORIO
LINGUISTICO
PERMANENTE
Gli studenti possono inoltre usufruire del Lab.Li.Per che,
grazie agli studenti dell’ultimo anno della laurea magistrale in Traduzione e
Interpretazione fornisce un servizio di tutoring di facile accesso e sempre
disponibile per ogni esigenza.
CORSI DI LINGUA
Bbetween

Sono infine disponibili i numerosi corsi di
approfondimento linguistico Bbetween

SPAGNOLO)

Gli studenti al 1° anno della triennale devono
CERTIFICARE la PROPRIA CONOSCENZA di
una delle 4 principali lingue europee
(INGLESE, FRANCESE, TEDESCO,
almeno a livello B1, acquisendo così i 3 CFU
previsti dal Regolamento Didattico.

L’assenza della certificazione di idoneità linguistica BLOCCA la
carriera universitaria dal 2° anno in poi.
Se lo studente non è già in possesso di certificazioni idonee, deve
PRENOTARE una prova di verifica (detta «esame a sportello») su
Segreterie On Line > selezionare «Impegni e Prenotazione
Appuntamenti» > «Prenota» > scegliere giorno e ora dell’esame tra
quelli disponibili sul calendario.
Lo studente ha 6 opportunità d’esame in un anno per acquisire
l’idoneità linguistica.
Per informazioni si rimanda al sito

L'Università ha stipulato contratti Campus per la fornitura di software di
interesse didattico e scientifico agli studenti, con la possibilità di installare
sui pc personali, gratuitamente, importanti ed evoluti strumenti di
produttività e ricerca legalmente e senza bisogno di sottoscrivere licenze
personali.
L'utilizzo dei software è consentito solo a scopo di didattica e ricerca, non è
pertanto ammesso l'utilizzo delle licenze per usi professionali, a scopo di
lucro e verso terze persone.

