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In treno:

la stazione ferroviaria, che si trova all’interno
del Campus è Milano Greco Pirelli

Bus Bicocca. L'Università offre questo servizio di trasporto gratuitamente ai propri studenti
e dipendenti favorendo gli spostamenti tra gli edifici del Campus Universitario e per raggiun-
gere gli edifici di Via Thomas Mann (U16), la sede del Dipartimento di Informatica in Viale Sarca
336 (U14) e la nuova residenza universitaria (U22) di via Mantova, 75 a Sesto San Giovanni.

Come raggiungere la sede di Monza
Medicina e Chirurgia:
U8 - U18 - U38

Via Cadore, 48 - 20052 Monza, Ed. U8,
prossimità Ospedale San Gerardo. In
treno fino a Monza  e prendere il nu-
mero 6 per Villa Serena Ed. U38 o il nu-
mero 4 per Vedano al Lambro Ed. U18.

Muoversi all'interno del campus

Come raggiungere la sede di Milano

In metropolitana:
linea 1: fermata Precotto, poi tram 7
linea 3: fermata Zara, poi tram 7
linea 5: fermata Bicocca - Ponale

Parcheggi. L’Università, mette a dispo-
sizione dei propri studenti 1500 posti
auto. I parcheggi, accessibili agli studenti
mediante l’utilizzo del proprio badge ma-
gnetico senza dover sostenere nessun tipo
di costo, sono dislocati presso i seguenti
edifici: U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - U8

Come raggiungerci



L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è nata ufficial-
mente il 10 giugno 1998. Nel corso di questi anni molta
strada è stata fatta: l'Ateneo è cresciuto, l'offerta formativa
si è ampliata, l'organizzazione è diventata complessa e arti-
colata.

Oggi l'Università di Milano-Bicocca si posiziona tra le prime università italiane
per gli elevati standard qualitativi che assicura ed è al 24° posto della classifica
mondiale del Times Higher Education delle università con meno di 50 anni di
età, una graduatoria degli 'astri nascenti' del panorama accademico mondiale.
Ciò significa che l’Ateneo in pochi anni ha saputo imporsi all'attenzione 
internazionale, pronto a competere con università di lunga tradizione.

E’ un’Università giovane, dinamica, disponibile a fornire il proprio contributo
allo sviluppo culturale, socio-economico e tecnologico della collettività.

L’Ateneo considera la ricerca fondamento strategico di tutta l’attività istitu-
zionale è ciò ha permesso di ottenere traguardi significativi, come indicano le
ottime posizioni raggiunte nelle classifiche sulla valutazione della ricerca.
Le attività di ricerca hanno importanti ricadute sulla qualità e l’aggiornamento
della didattica: gli studenti sono il più importante investimento e una risorsa
cruciale per il futuro del Paese. L’obiettivo è formare risorse umane altamente
competitive, a livello nazionale e internazionale, che rispondano con flessibi-
lità alle richieste e alle esigenze del mondo del lavoro.

La qualità dei servizi di supporto alla didattica è un altro aspetto su cui 
l’Ateneo ha investito: aule ampie e attrezzate, laboratori, biblioteche, ma anche
servizi di accoglienza, ristorazione, socializzazione, come strutture sportive e
ricreative, affinché gli studenti si sentano inseriti nel campus e nella vita 
universitaria.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha sviluppato stabili e intensi 
rapporti con il mondo produttivo e imprenditoriale, dedicando particolare 
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Presentazione dell’Ateneo

attenzione non solo alla realtà territoriale in cui è inserita, ma anche alla di-
mensione internazionale.

Il processo di internazionalizzazione rappresenta uno dei più significativi 
impegni oggi in atto e in evoluzione nell’Università. In questo ambito, la 
politica dell’Ateneo è coordinata con le strategie di ricerca, attraverso oltre 500
accordi quadro stipulati nei 5 continenti. 
Questi accordi rappresentano un importante strumento per favorire anche la
mobilità studentesca. Oltre al programma Erasmus, l’Ateneo ha avviato di-
verse iniziative per incentivare la mobilità internazionale come ad esempio:  il
nuovo programma di Mobilità Extra-UE, che prevede borse di studio 
finanziate dall’Ateneo per la mobilità extraeuropea, e il programma di Dop-
pia Laurea, che prevede l’acquisizione di due titoli di studio, uno rilasciato
dal proprio Ateneo e uno da un Ateneo partner straniero.

Ci sarebbe molto da aggiungere per illustrare le molteplici iniziative dell’Ate-
neo. Tra le più recenti, forse piccola, ma importante, c’è questa guida che 
intende accompagnare i nostri studenti nella loro vita universitaria, come 
strumento per orientarsi e per effettuare scelte consapevoli.
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Studiare all’UniMiB

L’ESPERIENZA DI STUDIARE IN UN

“CAMPUS”

L’Università degli Studi di Milano-Bi-
cocca riunisce in un unico grande
spazio strutture didattiche e  di ricerca
(ampie aule, sale studio, laboratori 
didattici ed informatici, biblioteche)
oltre a tutta una serie di servizi
(mense, bar, residenze universitarie,
auditorium, palestra, parcheggi). 
Si tratta di un’area molto vasta in cui

l’esistenza di una comunità che vive
uno stretto contatto fra chi studia, 
chi fa didattica e chi fa ricerca, è resa
possibile non solo  da un rapporto 
ottimale fra docenti e studenti, ma
anche dalla possibilità di “vivere” la
vita universitaria usufruendo di strut-
ture e servizi concentrati in un unico
grande spazio.  
L’Università è, infatti, pensata come
un “campus” che, contrariamente ai 
modelli americani, è dislocato e per-
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volte a favorire la loro partecipazione.
A Monza si trova il Dipartimento di
Medicina e Chirurgia, distaccata ri-
spetto al resto del campus per essere
vicina all’Ospedale San Gerardo. Lo
stretto rapporto con i reparti cliniciz-
zati dell’ospedale monzese facilita gli
studenti, affiancati da medici/tutor e
personale sanitario, nell’esperienza di
apprendimento delle procedure dia-
gnostico-terapeutiche e del rapporto
con i pazienti.

fettamente integrato all’interno di un
quartiere in cui trovano spazio enti 
di ricerca, aziende multinazionali, 
uffici, teatri, cinema, residenze, centri
sportivi, bar e ristoranti.
Gli studenti hanno, altresì, l’opportu-
nità di partecipare alle attività culturali
promosse dall’Università come sta-
gioni concertistiche o manifesta-
zioni teatrali.
Molte sono le agevolazioni previste,
sconti e abbonamenti per studenti
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

U1

U3

U2

U4

U12U7

U6

U5

U9

U5 Via R.Cozzi, 53

Scienza dei Materiali

Matematica e Applicazioni

Sistemi Informativi

U9 V.le dell’Innovazione, 10

Psicologia,

Risorse Immobiliari Strumentali,

Servizio Prevenzione e Protezione,

Settore Laboratori Didattici,

Laboratori Scientifici Pesanti

U2 Fisica

Biblioteca Scientifica

U4 Scienze Geologiche e

Geotecnologie

Piazza della Scienza

U1 Scienze dell’Ambiente e

del Territorio

U3 Biotecnologie e

Bioscienze

Piazza della Scienza

U12 Via Vizzola, 5

Residenze studentesche

C.I.Di.S., 

Auditorium, Mediateca

Mensa, Palestra

U7 V. Bicocca degli Arcimboldi, 8

Economia e Statistica

Sociologia e Ricerca Sociale 

U6 P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1
Rettorato,

Scienze Umane per la Formazione,

Psicologia, Giurisprudenza,

Servizio Disabili e DSA

Pari Opportunità, Biblioteca

CUS,  Banca,  Mensa,  Bar

U16 Via Thomas Mann, 8 - 20126 Milano

Scienze della Formazione - Asilo nido (bambini Bicocca)

U14 Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

Informatica, Sistemistica e Comunicazione

U17 P.tta Difesa per le Donne

Segreterie per gli Studenti,

Servizi Orientamento di Ateneo 

U17

Via Piero e Alberto Pirelli

Via dell’Innovazione
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Stazione F.S. Greco Pirelli

U16 U14
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Azienda Ospedaliera
San Gerardo
Via Pergolesi, 33

Monza

U8 Medicina e Chirurgia

Via Cadore, 48

MonzaU8
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Campus Biomedico di Monza
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nell'ambito della carriera universitaria
o per attività di ricerca avanzata.

Durata: triennale o quadriennale
Requisiti di ammissione: laurea
magistrale/specialistica (o altro titolo
di studio conseguito all'estero rico-
nosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata:Dottore di Ricerca

L'ammissione a un corso di dottorato
di ricerca avviene attraverso un con-
corso per titoli ed esami. Il numero di
posti disponibili è limitato.

Master di I e di II livello
È un corso di studio post-laurea o
post-laurea magistrale a carattere di
perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente o ricorrente.
Il suo obiettivo è quello di ampliare,
tanto sul piano teorico che su quello
pratico-operativo, le conoscenze già
acquisite per elevare e approfondire
le capacità professionali. Può essere ri-
volto anche a professionisti che sentano
la necessità di riqualificarsi; i master
possono essere organizzati in colla-
borazione con enti pubblici e privati.
Durata: annuale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 60 crediti
Requisiti di ammissione per master

di I livello: laurea
Requisiti di ammissione per master

di II livello: laurea magistrale

Il master si consegue con l'acquisi-

TITOLI E QUALIFICHE ACCADEMICHE

Laurea

Durata: triennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 180
Requisiti di ammissione: diploma
quinquennale di scuola superiore 
(o altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore

Laurea magistrale a ciclo unico

Durata: 5/6 anni
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 300/360
Requisiti di ammissione: diploma
quinquennale di scuola superiore (o
altro titolo di studio conseguito al-
l'estero e riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale

Laurea magistrale
Durata: biennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 120
Requisiti di ammissione: laurea (o
altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata:Dottore Magistrale

Dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca rappresenta il
livello più alto della formazione uni-
versitaria. Il suo obiettivo formativo
è di fornire conoscenze e compe-
tenze di carattere scientifico richieste
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zione di almeno 60 crediti, oltre a
quelli acquisiti per la laurea (180
CFU) o laurea magistrale/speciali-
stica (120 CFU). Per il consegui-
mento del master possono essere
riconosciuti come crediti anche le at-
tività didattiche eventualmente svolte
durante i corsi di perfezionamento. I
crediti acquisiti con il master di I li-
vello potranno essere riconosciuti nel
caso in cui lo studente decida succes-
sivamente di proseguire i propri studi
iscrivendosi ad una laurea magi-
strale/specialistica. 

Corso di perfezionamento
È un corso di approfondimento, di

aggiornamento scientifico e di for-
mazione permanente che l'università
può promuovere anche in collabora-
zione con altri enti pubblici e privati -
e consente lo sviluppo di competenze
professionali.
Durata: annuale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: variabile a se-
conda dell'articolazione didattica e
delle competenze che intende fornire
Requisiti di ammissione: laurea 
(o altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo) o 
laurea magistrale / specialistica.

Il corso di perfezionamento rilascia un

MASTER DI

1° e 2° LIVELLO

corso di

perfezionamento

scuola di

specializzazione

UN I V E RS I TA ’

LAUREA
3 anni

180 crediti

SCUO L A  S U P E R I OR E

DIPLOMA

UN I V E RS I TA ’

LAUREA  A  CICLO  UNICO
5 0 6 anni

300/360 crediti

DOTTORATO DI RICERCA
3 o 4 anni

corso di

perfezionamento

MASTER DI

1° LIVELLO
LAUREA MAGISTRALE

2 anni
120 crediti

LA STRUTTURA DEI TITOLI  UNIVERSITARI - D.M. 270/2004
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attestato di partecipazione che certi-
fica le competenze acquisite. Inoltre
dà la possibilità di acquisire dei crediti
che possono essere riconosciuti per
l'accesso ai master o, nel caso in cui lo
studente decida successivamente di
proseguire i propri studi, iscrivendosi
ad una laurea magistrale/ specialistica.

Scuola di specializzazione
È un corso di studio post-laurea che
fornisce conoscenze e abilità per 
funzioni richieste nell'esercizio di 
particolari professioni come ad esem-
pio quelle dell'area medico-sanitaria,
istituite in applicazione di specifiche
norme di legge o direttive dell'Unione
Europea.
Durata: variabile a seconda dell'arti-
colazione didattica e delle compe-

tenze che intende fornire
Requisiti di ammissione: laurea
magistrale (o altro titolo di studio con-
seguito all'estero riconosciuto idoneo)

CORSI DI STUDIO A NUMERO

PROGRAMMATO E CORSI DI STUDIO AD

ACCESSO LIBERO CON VALUTAZIONE

DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (VPI):

CHE DIFFERENZA C’E’?

Corsi di laurea a numero 

programmato

Sono corsi per i quali è stabilito un
numero massimo di iscritti e che 
prevedono un test di ingresso o altra
forma di selezione.

Per i corsi di laurea triennali e a ciclo

unico di Medicina e chirurgia e per
Scienze della formazione primaria, il
numero di iscritti è stabilito dal Mini-
stero dell’Università a livello nazionale;
i programmi e la data di svolgimento
delle prove di ammissione sono uguali
in tutta Italia.
Per altri corsi di studio, l’accesso è
stabilito, anno per anno, da ciascun
ateneo: i programmi e la data di svol-
gimento delle prove sono, pertanto,
decisi da ogni singola università. 
L’iscrizione a queste prove di selezione
si effettua da metà luglio salvo date
diverse stabilite dai singoli bandi.

Corsi di laurea ad accesso libero
Sono corsi per i quali non è previsto
alcun limite al numero di iscritti ma

per i quali è obbligatorio sostenere
una prova di valutazione della prepa-
razione iniziale (VPI).
Per maggiori informazioni sulla tipo-
logia di test, sulle modalità d'iscri-
zione e di svolgimento di tali prove,
consultare il sito di Ateneo www.uni-
mib.it.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-

BICOCCA:

OFFERTA FORMATIVA 2017/2018

I corsi di studio sono 70:  32 corsi di
laurea, 33 corsi di laurea magistrale, 
5 corsi di laurea magistrale a ciclo unico
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Studiare all’ UniMiB

INFORMARSI PER ORIENTARSI

Per informazioni sull’offerta formativa, immatricolazioni e iscrizioni, su procedure,

scadenze e test è possibile contattare il Servizio Orientamento Studenti.

Lo studente può recarsi di persona al front office oppure può contattare telefonica-

mente o via e-mail il servizio.

Front office

Edificio U17

Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a via Padre G. Beccaro)

20126 - Milano 

Ricezione telefonica

Tel 02.6448 6448

E-mail

orientamento@unimib.it

www.facebook.com/bicocca

Per informazioni su giorni e orari di ricevimento, consultare il sito www.unimib.it -

sezione “Orientamento”

18
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SEDE - Milano - Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8

SEGRETERIA STUDENTI - Economia e Statistica
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.ecostat@unimib.it

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 3 anni

Economia e commercio (NP)

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari 

finanziari (NP)

Economia ed amministrazione delle imprese (NP)

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali (NP)

Scienze statistiche ed economiche (VPI)

Statistica e gestione delle informazioni (VPI) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni

Biostatistica

Economia del turismo

Economia e finanza

International economics (in lingua inglese)

Marketing e mercati globali (NP)

Scienze economico-aziendali (NP)

Scienze statistiche ed economiche 
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OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Le opportunità di impiego sono numerose spesso legate alla nascita di

nuovi settori di attività e al forte sviluppo di settori tradizionali: le

aziende, le banche, le imprese di assicurazione, la pubblica ammini-

strazione. Ottime le basi formative per svolgere un'attività di lavoro 

autonomo come quella di esperto contabile, revisore contabile o di 

consulente finanziario. A questo proposito si segnalano importanti 

accordi di collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Milano e con l’Associazione delle Società di Revisione.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN AMBITO ECONOMICOCORSI DI LAUREA TRIENNALE IN AMBITO ECONOMICO

Tutti i corsi di laurea dell’area economica sono a numero programmato

(NP) e prevedono un test di ammissione. E’ pertanto necessario iscri-

versi, superare e posizionarsi in graduatoria in una posizione utile ri-

spetto al numero di posti disponibili. Il test verifica le competenze di tipo

logico-matematico dei candidati.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si ri-

manda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati sul

sito di Ateneo www.unimib.it.

Economia e Amministrazione delle Imprese 

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – circa 350 posti
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti
• conoscenze in discipline economico aziendali, economico-politiche di base,
di metodi quantitativi di base ed applicati;
• conoscenze giuridiche della normativa commerciale e tributaria;
• conoscenze della lingua inglese e di un’altra lingua dell'Unione Europea (oltre
l'italiano);
• competenze informatiche e dei sistemi di elaborazione dati applicati in am-
bito aziendale
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• specialista della gestione e del controllo nelle imprese private

Economia e Commercio 

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – circa 300 posti
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti
• conoscenze delle discipline economico-politiche ed economico-aziendali; 
• padronanza dei principi e degli istituti dell’ordinamento giuridico; 
• padronanza degli strumenti matematici e statistici; 
• conoscenze di almeno due lingue dell’Unione europea, 
• competenze pratiche ed operative circa l’analisi economica nei suoi vari
aspetti applicativi; 
• competenze per poter operare a livello tecnico-professionale, con un buon
grado di autonomia e responsabilità
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• specialista dei sistemi economici
• specialista dell’economia aziendali 

Marketing, Mercati Globali e Comunicazione Aziendale 

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180

Economia delle Banche, delle Assicurazione e degli Intermediari 

Finanziari

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – circa 300 posti
Frequenza:  facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti 
• conoscenze aziendali riferite principalmente alle imprese creditizie
• conoscenze specifiche nei settori dell’intermediazione finanziaria e del bi-
lancio aziendale 
• competenze di matematica e statistica finanziaria
• conoscenza dell’ordinamento giuridico e finanziario
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• operatore bancario e dei mercati finanziari
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Accesso: programmato – circa 350 posti
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti tecniche di penetrazione
nei nuovi mercati da parte delle imprese, con lo studio di strategie di marke-
ting diversificate a seconda del Paese oggetto di studio. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• analista di mercato 

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Le lauree nelle discipline statistiche offrono qualificate opportunità 

occupazionali in molti ambiti lavorativi. In particolare: 

•ricerche di mercato; pubblicità e marketing; sondaggi di opinione; ana-

lisi dei rischi assicurativi, finanziari e di Borsa, previsioni economiche;

•istituti di ricerca (biologici, ambientali, clinici, epidemiologici, demo-

sociali, etc.), aziende farmaceutiche, ospedaliere e sanitarie locali,

industria, pubblica amministrazione. 

Corsi di Laurea triennale ad accesso libero con TEST di valutazione della

preparazione iniziale (VPI)

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale in Statistica è previsto

un test di valutazione della preparazione iniziale volta a verificare le

competenze di tipo logico/matematico  degli studenti. Tale test verifica

che la preparazione acquisita da ciascuno sia sufficiente per affrontare

il corso di laurea prescelto. L'esito della prova potrà servire inoltre allo

studente per auto-valutare le proprie competenze ed eventualmente in-

dicare in quali aree deve migliorarsi.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si ri-

manda ai singoli bandi, alle informazioni e ai regolamenti didattici speci-

fici pubblicati sul sito di Ateneo www.unimib.it.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN AMBITO STATISTICOCORSI DI LAUREA TRIENNALE IN AMBITO STATISTICO

Scienze Statistiche ed Economiche 

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti
• competenze operative e pratiche per rilevare, analizzare e trattare dati eco-
nomici sia a livello microeconomico sia a livello macroeconomico;
• un'adeguata padronanza delle metodologie statistiche generali fortemente
integrata con specifiche competenze nelle discipline statistico-economiche,
economico-politiche ed economico-aziendali.
Sbocchi occupazionali: Il laureato in Scienze Statistiche ed Economiche può
inserirsi nei seguenti settori economici: Terziario avanzato, New economy, Isti-
tuti di ricerca, Banche e finanza, Assicurazioni, Industria, Commercio, Pubblica
Amministrazione ed occuparsi di previsioni economiche, ricerche di mercato,
pubblicità e marketing, controllo di gestione, analisi dei rischi finanziari e as-
sicurativi aziendali, gestione dei sistemi informativi aziendali, consulenza sta-
tistica.

Statistica e Gestione delle Informazioni

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti le conoscenze teoriche, le
competenze operative e le abilità pratiche per rilevare, gestire e trattare dati
qualitativi e quantitativi al fine di descrivere ed interpretare fenomeni reali in
ambiti gestionali, ambientali, demografico-sociali e biomedici. A tal fine
offre una solida preparazione generale nei metodi statistici fortemente inte-
grata con lo strumento informatico. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di 
• statistico (con una solida preparazione informatica e la capacità di trattare
grandi quantità di dati)
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CORSI DI LAUREA 3 anni

Scienze dei servizi giuridici (VPI)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Giurisprudenza (VPI) 5 anni a ciclo unico

SEDE - Milano - Edificio U6 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

SEGRETERIA STUDENTI - Economia e Statistica
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it
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preparazione iniziale (VPI)

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea in “Giurisprudenza” (quinquen-

nale - magistrale a ciclo unico) e in “Scienze dei servizi giuridici” (trien-

nale) è previsto un test di valutazione della preparazione iniziale.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si 

rimanda ai singoli bandi e ai regolamenti didattici specifici pubblicati sul

sito di Ateneo www.unimib.it.

28

Giurisprudenza

Durata corso: 5 anni
CFU: 300
Accesso: libero previo svolgimento di un test di valutazione della prepara-
zione iniziale
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso mira a formare laureati che siano in grado di 
• comprendere principi di diritto positivo;
• comprendere, interpretare e affrontare problemi interpretativi e applicativi
di diritto;

• predisporre atti giuridici comprensibili e coerenti con i contesti di impiego;
• aggiornare le proprie competenze, anche alla luce dell’evoluzione storica
degli istituti di diritto positivo.

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni legali di
• avvocato
• espero legale in imprese
• esperto legale in enti pubblici
• magistrato
• notaio.

Scienze dei Servizi Giuridici

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: libero, previo svolgimento di un test di valutazione della prepara-
zione iniziale
Frequenza:  non obbligatoria, ma fortemente raccomandata
Obiettivi formativi: il corso mira a formare laureati che abbiano
• una preparazione di base dell’area giuridica sia nel campo pubblico che 
privato, unita a conoscenze nei settori economico, organizzativo-gestionale
ed informatico;

• adeguate competenze per la comunicazione scritta e orale e la gestione del-
l'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici;

• conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di funzionario del-
l’impresa (pubblica e privata) e consulente del lavoro:
• specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
• specialisti in risorse umane
• specialisti nell’organizzazione del lavoro
• tecnici dei servizi giudiziari
• tecnici dei servizi pubblici di concessioni di licenze
• tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni
personali

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Le opportunità di occupazione sono molteplici e vanno dalle tradizionali 

professioni legali (avvocato, magistrato, notaio) ad impieghi presso 

imprese, nella pubblica amministrazione o nell’ambito di organismi 

comunitari e internazionali. Giuristi preparati per gestire le complesse e

diversificate novità normative sono oggi richiesti in misura crescente.
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CORSI DI LAUREA 3 anni abilitanti alle professioni sanitarie

Infermieristica (NP)

Ostetricia (NP)

Fisioterapia (NP)

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (NP)

Igiene dentale (NP)

Tecniche di laboratorio biomedico (NP)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (NP)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Medicina e chirurgia (NP) 6 anni a ciclo unico

Medicine and Surgery (NP) 6 anni a ciclo unico (in lingua inglese)

Odontoiatria e protesi dentaria (NP) 6 anni a ciclo unico

Biotecnologie mediche 2 anni

Scienze infermieristiche e ostetriche (NP) 2 anni
SEDE - Monza - Edificio U8 - Via Cadore, 48

SEGRETERIA STUDENTI - Medicina e Chirurgia
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.medicina@unimib.it
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Tutti i corsi di laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia sono a 

numero programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si ri-

manda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati sul sito

di Ateneo www.unimib.it.32

Medicina e Chirurgia

Durata corso: 6 anni
CFU: 360
Accesso: programmato - circa 110 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• un’educazione orientata alla prevenzione della malattia;
• una profonda conoscenza delle nuove esigenze di cura e di salute;
• una visione multidisciplinare, interprofessionale e integrata dei problemi dei
problemi più comuni della salute e della malattia.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• medico chirurgo

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Medicine and Surgery

Durata corso: 6 anni
CFU: 360
Accesso: programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• una visione multidisciplinare, interprofessionale ed integrata dei problemi
più comuni della salute e della malattia
• una educazione orientata alla prevenzione della malattia ed alla promozione
della salute nell'ambito della comunità e del territorio;
• una profonda conoscenza delle nuove esigenze di cura e di salute, incentrate
non soltanto sulla malattia, ma, soprattutto, sull'uomo ammalato, considerato
nella sua globalità di soma e psiche e inserito in uno specifico contesto sociale.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• medico chirurgo

Odontoiatria e Protesi Dentaria

Durata corso: 6 anni
CFU: 360
Accesso: programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• capacità di individuare le priorità di trattamento volti alla riduzione delle 
malattie orali;

• conoscenze della gamma completa di tecniche di controllo dell'ansia e del 
dolore connessi ai trattamenti odontoiatrici;

• capacità di impostare e realizzare in autonomia programmi terapeutici volti
alla cura e riabilitazione del sistema stomatognatico.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• dentista e odontostomatologo

* I posti sono stati assegnati dal MIUR in via provvisoria per l’anno accademico 17/18

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Le opportunità di impiego nel mondo del lavoro sono legate stretta-

mente alle specifiche professionalità acquisite con i corsi di laurea e

con le specializzazioni successive, all’interno delle strutture sanitarie

pubbliche e private, nei laboratori e nelle aziende specializzate. 

Numerose le opportunità di lavoro autonomo, in collaborazione con

strutture specializzate.



St
ud
ia
re
 a
ll’
 U
n
iM
iB

35

St
ud
ia
re
 a
ll’
 U
n
iM
iB

34

Fisioterapia

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato - circa 60 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• capacità di praticare autonomamente attività terapeutica per la rieducazione
funzionale delle disabilità motorie;

• capacità di scegliere ed utilizzare la metodologia riabilitativa che, sulla base
delle evidenze scientifiche, sia più appropriata alla situazione e verificarne le
rispondenze agli obiettivi di recupero funzionale
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• fisioterapista

Igiene dentale

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano 
• conoscenza sul processo diagnostico e/o terapeutico di propria competenza;
• capacità di scegliere  metodologie e tecniche idonee al caso clinico secondo
le migliori evidenze scientifiche possibili e reperibili;

• conoscenza della normativa di riferimento, professionale, giuridica, sanitaria
e deontologica.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• igienista dentale

Infermieristica

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato - circa 250 posti*
Frequenza: obbligatoria

Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• conoscenza e identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività;

• conoscenza della corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeu-
tiche.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• infermiere

Ostetricia

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato - circa 37 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano 
• conoscenze di base utili all’acquisizione delle competenze professionali 
specifiche dell'ostetrico;

• conoscenze e competenze approfondite riguardanti l'assistenza ostetrica al
percorso di nascita fisiologico;

• competenze ostetriche specifiche per il ruolo professionale nell'assistenza
all'urgenza/emergenze ostetrica.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• ostetrica/o

Tecniche di laboratorio biomedico

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• competenze e solide basi culturali e scientifiche nel campo delle Scienze Tec-
niche di Medicina di Laboratorio (processi analitici e analisi chimico-cliniche,
microbiologiche, di anatomia patologica, di biochimica clinica, patologia 
clinica e di ematologia) necessarie a sviluppare ed applicare i migliori approcci
tecnici e metodologici, nei riguardi dei problemi di salute della persona 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
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assistita.
• conoscenze e capacità necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di
controllo, valutazione e revisione della qualità.

• capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che abbiano
• competenze e solide basi culturali e scientifiche nel campo delle Scienze della
Diagnostica per Immagini e Radioterapia, necessarie a sviluppare i migliori
approcci terapeutici, tecnici e metodologici, per la risoluzione dei problemi
di salute della persona assistita;

• capacità di pianificare e verificare l'intervento diagnostico e terapeutico uti-
lizzando con modalità efficaci tutti gli strumenti opportuni per la risoluzione
del caso in relazione alle indicazioni ed alle prescrizioni del medico speciali-
sta.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• tecnico di radiologia medica

Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato - circa 30 posti*
Frequenza: obbligatoria 
Obiettivi formativi: il corso forma studenti che 
• abbiano capacità di individuare ed elaborare il programma di prevenzione,
di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del 
bambino con disabilità dello sviluppo;

• sappiano attuare interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-
motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del
bambino fin dalla nascita;

• sappiano attuare procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di
disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

* I posti sono stati assegnati dal MIUR in via provvisoria per l’anno accademico 17/18
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CORSI DI LAUREA 3 anni

Scienze psicosociali della comunicazione (NP)

Scienze e tecniche psicologiche (NP)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni

Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita  (NP)

Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti 

economici (NP)

Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (NP)

Teoria e tecnologia della comunicazione

(con Dip. di Informatica, Sistemistica e Comunicazione) 

Applied Experimental Psychological Sciences (NP)

SEDE - Milano - Edificio U6 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

SEGRETERIA STUDENTI - Psicologia
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.psicologia@unimib.it
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OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Le conoscenze teoriche e applicative acquisite nei corsi di studio 

psicologici (corso di laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologi-

che, corso di laurea di secondo livello in Psicologia) offrono prospettive

professionali sia nel settore privato che in quello pubblico, come libero

professionista o all’interno di aziende, in diverse aree che spaziano dalla

salute (supporto in situazioni di crisi nelle diverse età della vita: dia-

gnosi, trattamento e riabilitazione di disordini cognitivi ed emotivo-moti-

vazionali) alla  selezione, formazione e organizzazione del personale e al

mondo della scuola. La piena ed autonoma operatività professionale,

anche con funzioni dirigenziali, è patrimonio del laureato di secondo livello

in Psicologia. Il vasto settore della comunicazione (editoria tradizionale,

mezzi audiovisivi, multimedialità, comunicazione web, pubblicità, marke-

ting, ecc.) sia nel settore pubblico che in quello privato, sia come libero

professionista che in azienda, è invece la destinazione più qualificata per

i laureati nei corsi di laurea triennale in Scienze psicosociali della co-

municazione e magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione.
40

I corsi di laurea triennali del Dipartimento di Psicologia sono a numero

programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si ri-

manda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati sul sito

di Ateneo www.unimib.it.

Scienze Psicosociali della Comunicazione

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato. E’ prevista una doppia modalità di ingresso:
1. una procedura di selezione tramite colloquio rivolta a candidati con particolari re-
quisiti di merito (40 posti) 

2. una prova di selezione condizionata al superamento di un test di ammissione che

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

consiste in una prova scritta (80 posti). Il test di ammissione si potrà sostenere:
• in modalità cartacea (PBT - paper based test) presso la sede dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca in data 6 settembre 2017. (La data di chiusura delle iscri-
zioni è fissata per il 25 agosto 2017 ore 12.00)
• su personal computer (CBT - computer based test) presso centri esame convenzio-
nati secondo il calendario indicato nel bando.

Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso si propone di fornire allo studente una solida base di co-
noscenze teoriche e applicative legate alle tematiche della comunicazione. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di
• operatore della comunicazione di impresa.

Scienze e Tecniche Psicologiche

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: il corso è a numero programmato. Per l'accesso è prevista una doppia mo-
dalità di ingresso:
1. una procedura di selezione tramite colloquio rivolta a candidati con particolari re-
quisiti di merito (100 posti). 

2. una prova di selezione condizionata al superamento di un test di ammissione che
consiste in una prova scritta (400 posti). Il test di ammissione si potrà sostenere:
• in modalità cartacea (PBT - paper based test) presso la sede dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca in data 4 settembre 2017 (La data di chiusura delle iscrizioni
è fissata per il 23 agosto 2017 ore 12.00)
• su personal computer (CBT - computer based test) presso centri esame conven-
zionati secondo il calendario indicato nel bando.

Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso si propone di fornire allo studente una solida base di co-
noscenze sulle principali teorie e metodologie utilizzate dalla psicologia, utili per com-
prendere il comportamento individuale, dei gruppi e dei sistemi sociali, nonché per
favorirne il cambiamento e lo sviluppo. 
Sbocchi occupazionali:  il corso prepara alla professione di
• operatore nel settore della formazione professionale
• intervistatore professionale.

L’orientamento prevalente negli ordini professionali legati alla Psicologia enfatizza la ne-
cessità di una formazione quinquennale per la preparazione di uno psicologo profes-
sionista. Il corso consente, comunque, l'acquisizione di competenze utili per una limitata
operatività - sotto la direzione di uno psicologo specialista.
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CORSI DI LAUREA 3 anni

Scienze dell’educazione (NP)

Comunicazione interculturale (NP)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Scienze della formazione primaria (NP) 5 anni a ciclo unico

abilita all’insegnamento alla scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Scienze antropologiche ed etnologiche 2 anni

Formazione  e sviluppo delle risorse umane 2 anni

Scienze pedagogiche 2 anniSEDE - Milano - Edificio U6 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

SEGRETERIA STUDENTI - Scienze Umane per la Formazione
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.formazione@unimib.it 

didattica.settore.formazione@unimib.it
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OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

La laurea triennale in Scienze dell’educazione forma le professioni che

svolgono attività pedagogiche non attinenti l’insegnamento scolastico,

rivolte a ogni età della vita: tanto nell’ambito della normalità, quanto del

disagio, dell’emarginazione, della fragilità individuale e dell’integrazione

culturale, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Tali tematiche esigono che il laureato, oltre a possedere buone cono-

scenze in merito alle fenomenologie educative, le sappia individuare e

comprendere in una luce multidisciplinare, senza per questo mancare

di coglierne le peculiarità pedagogiche sul piano dell’intervento opera-

tivo in modo consapevole e maturo.

I laureati del Corso di laurea in relazione alle attuali e ricorrenti do-

mande occupazionali e alle più recenti linee di tendenza classificate dal-

l’Istat, oltre che dagli osservatori regionali sull’evoluzione delle

professioni, trovano occupazione nei settori del privato sociale, della

cooperazione internazionale,nei servizi ed enti pubblici. Fra gli altri: asili

nido, scuole dell’infanzia, nuove tipologie per l’assistenza alla prima età

a sostegno delle famiglie, anche di origine straniera, fra cui quelle do-

miciliari, di animazione e gioco; comunità alloggio, sostegno domiciliare,

centri di accoglienza temporanea, istituti di rieducazione, ma anche

case di riposo per anziani, Day Hospital, servizi di igiene mentale, co-

munità psichiatriche; spazi e libere attività di aggregazione e preven-

zione del disagio minorile, educativa di strada, centri di incontro e di

impegno sociale per l’età anziana o favorenti l’inserimento nelle comu-

nità locali dei cittadini di origine straniera; progetti delle comunità locali

volti a diffondere la domanda di acculturazione individuale e collettiva,

la partecipazione e il senso di appartenenza socioculturale al proprio

territorio; servizi interessati a suscitare e ad aggregare richieste di edu-

cazione permanente, di sviluppo della conoscenza (di sè, del mondo,

dei saperi), di miglioramento delle abilità linguistico-comunicative in

qualsiasi ambiente, comprese le organizzazioni di lavoro, le imprese, i

servizi domiciliari a persone in difficoltà.

I corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

sono a numero programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si

rimanda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati

sul sito di Ateneo www.unimib.it.
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La laurea triennale in Comunicazione interculturale fornisce competenze

utili per l’analisi e la gestione dei processi comunicativi a partire da mol-

teplici prospettive disciplinari e approcci metodologici, con una atten-

zione particolare alla dimensione interculturale tipica della società

contemporanea. La formazione acquisita può essere declinata in un

ampio ventaglio di sbocchi professionali, quali: addetti stampa, opera-

tori editoriali, esperti di comunicazione multimediale, comunicatori pub-

blici, addetti ai settori della comunicazione di azienda; operatori esperti

nelle nuove tecnologie della comunicazione e nella formazione nel

mondo del lavoro, con particolare riferimento ai processi comunicativi

nelle organizzazioni pubbliche e nelle strutture aziendali, nella media-

zione in situazioni comunicative caratterizzate da dinamiche intercultu-

rali e interetniche, nella rilevazione e analisi quantitativa e qualitativa di

dati rilevanti per i processi di comunicazione nell’impresa e nelle istitu-

zioni pubbliche.

Prepara, inoltre, alle professioni di corrispondente in lingue estere, tec-

nico del marketing, tecnico della pubblicità e delle pubbliche relazioni,

tecnico della attività ricettive, tecnico dell’organizzazione di fiere e con-

vegni.
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE

Comunicazione Interculturale

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 250 posti
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti non è obbligatoria. Per le applicazioni di
lingua orientale è richiesta la frequenza obbligatoria. E’ tuttavia altamente consigliata
la frequenza delle attività didattiche delle lingue orientali.

Obiettivi formativi: il corso fornisce allo studente
• un'adeguata padronanza di contenuti generali a carattere teorico e metodologico 
nell'ambito della comunicazione;

• un’approfondita conoscenza dei principali aspetti della comunicazione e della loro
applicazione;

• un’autonoma capacità di giudizio, nonché adeguate capacità di trasmettere e applicare
efficacemente tale conoscenza;

• conoscenze linguistiche e comunicative.

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• comunicatore interculturale.

Scienze dell’Educazione

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso:  programmato – 670 posti
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. I laboratori e i tirocini ri-
chiedono la frequenza obbligatoria.

Obiettivi formativi:. il corso fornisce allo studente
• conoscenze e competenze teoriche e pratiche relative agli ambiti professionali 
dell’educazione e della formazione della persona;

• approfondite conoscenze in diversi ambiti, quali: l’educazione nei servizi alla persona,
l’educazione per l’infanzia, la formazione dell’adulto;

• conoscenza dei fondamenti epistemologici delle scienze umane e pedagogiche.

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professioni di
• educatore nei servizi socio-educativi;
• tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. 

* Il numero dei posti saranno comunicati con Decreto Ministeriale.

Scienze della Formazione Primaria

Durata corso: 5 anni
CFU: 300
Accesso: programmato - 413 posti*
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. Le attività di laboratorio e
i tirocini prevedono la frequenza obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso fornisce allo studente
• una preparazione teorico pratica nell’ambito delle discipline psico-pedagogiche, 
metodologico-didattiche, tecnologiche della ricerca che caratterizzano il profilo 
professionale di un insegnante nella scuola dell’infanzia e primaria;

• una formazione specifica per l’accoglienza e l’inclusione degli allievi con disabilità.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• insegnante nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
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CORSI DI LAUREA 3 anni

Biotecnologie (NP)

Informatica (NP)

Ottica e optometria (NP)

Scienze biologiche (NP)

Scienza dei materiali (NP)

Scienze e tecnologie chimiche (NP)

Scienze e tecnologie per l’ambiente (NP)

Fisica (VPI)

Matematica (VPI)

Scienze e tecnologie geologiche (VPI)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni

Astrofisica e fisica dello spazio

Biotecnologie industriali

Biologia

Data Science

Fisica

Informatica

Marine Sciences (in lingua inglese)

Matematica

Materials Science  (in lingua inglese)

Scienze e tecnologie chimiche

Scienze e tecnologie geologiche

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

Teoria e tecnologia della comunicazione (con Dip. di Psicologia)

SEGRETERIA STUDENTI - Scienze
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.scienze@unimib.it
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OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Davvero consistenti le opportunità lavorative: nelle aziende, nei centri di

ricerca, nelle imprese specializzate, nella scuola, nei laboratori avanzati

di sperimentazione delle nuove tecnologie. I dati AlmaLaurea relativi ai

laureati 2015 evidenziano un tasso di occupazione ad un anno dal con-

seguimento della Laurea Magistrale in uno dei Corsi di Studio scientifici

del nostro Ateneo pari allo 83,6%, superiore al corrispondente dato na-

zionale. Per quanto riguarda i laureati che nel 2015 hanno conseguito

il titolo Triennale, ad un anno dal conseguimento solo il 3,1% di essi è

in cerca di un posto di lavoro.

BIOTECNOLOGIE

Edificio U3 - P.zza Della Scienza, 3 (MI)

Durata Corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 205 posti
Frequenza: la frequenza dei laboratori è obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso fornisce a tutti gli studenti solide basi teoriche e speri-
mentali delle diverse tecniche utilizzabili in qualunque ambito professionale biotec-
nologico.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professione di
• biotecnologo
• biologi e professioni assimilate
• biochimici
• microbiologi

I corsi di laurea della Scuola di Scienze a numero programmato (NP) pre-

vedono un test di ammissione.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si

rimanda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati

sul sito di Ateneo www.unimib.it.

INFORMATICA

Edificio U14 - Viale Sarca, 336 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180 
Accesso: programmato – 380 posti
Frequenza: facoltativa
Obiettivi formativi: il corso fornisce allo studente competenze e capacità fortemente
interdisciplinari per rispondere alle esigenze sia della ricerca, sia del mercato del lavoro.
Il carattere pervasivo dell'informatica richiede infatti figure professionali capaci di ap-
plicarla in molteplici settori produttivi e di comprenderne gli impatti in un più ampio
contesto culturale, sociale ed economico. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professione di                                                               
• analista e progettista di software
• analista di sistema
• analista e progettisti di applicazioni web
• specialista in reti e comunicazioni informatiche
• analista e progettisti di basi dati
• amministratore di sistemi
• specialista in sicurezza informatica

OTTICA E OPTOMETRIA

Edificio U5 - Via Roberto Cozzi, 55 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 100 posti
Frequenza: la frequenza agli insegnamenti è facoltativa. E’ obbligatoria la frequenza
ai seguenti laboratori:
Laboratorio di ottica geometrica e oftalmica
Laboratorio di sistemi ottici e oftalmici
Laboratorio di tecniche fisiche per l’optometria
Laboratorio di ottica della contattologia
Laboratorio di optometria avanzata.
Obiettivi formativi: il corso fornisce allo studente un’adeguata formazione nel set-
tore della fisica classica e moderna, dell’anatomia, della fisiologia e istologia umana e
oculare, nonché della chimica. Integra e completa tale formazione con attività teori-
che e pratiche più specificatamente professionalizzanti nell’ambito optometrico, con-
tattologico e nei processi industriali che utilizzano o realizzano sistemi ottici e/o
optometrici. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• ottico e optometrista

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
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SCIENZE BIOLOGICHE

Edificio U3 - Piazza della Scienza, 2 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180 
Accesso: programmato – 215 posti
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso di studi è inizialmente dedicato all'apprendimento di di-
scipline di base, quali matematica, statistica, fisica e chimica. La conoscenza di tali di-
scipline è indispensabile per un'adeguata comprensione dei contenuti biologici che
caratterizza la seconda parte del corso di studi.
Sbocchi occupazionali: la figura professionale di Biologo è riconosciuta e tutelata da
uno specifico Albo Professionale.
Per il laureato di I livello è prevista l’iscrizione all’Albo B dell’Ordine Nazionale dei
Biologi (Biologo-junior), previo superamento di un Esame di Stato.
Il corso prepara alla professione di
• tecnici agronomi
• tecnici forestali
• zootecnici
• tecnici di laboratorio biochimico
• tecnici dei prodotti alimentari
• tecnici di laboratorio veterinario

SCIENZA DEI MATERIALI

Edificio U5 - Via Roberto Cozzi, 55 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180 
Accesso: programmato – 100 posti
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria.
Obiettivi formativi: il corso ha l’obiettivo di assicurare allo studente
• un’approfondita conoscenza di base della chimica e della fisica nei loro aspetti 
sperimentali e teorici;

• adeguate competenze matematiche;
• una solida metodologia di lavoro e un’impostazione interdisciplinare orientata alla
risoluzione dei problemi;

• competenze specifiche di laboratorio, attraverso una pluralità di tecniche nei campi
dell’ analisi, della caratterizzazione e della sintesi di materiali;

• capacità di comunicazione scientifica e di lavoro coordinato all’interno di gruppi.

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di
• Tecnici fisici e nucleari
• Tecnici chimici

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Edificio U5 - Via Roberto Cozzi, 55 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 100 posti
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso assicura allo studente solide conoscenze e competenze
di base nei diversi settori della chimica e conoscenze di matematica e fisica adeguate
ad affrontare con profitto lo studio della chimica. La formazione si completa inoltre
con insegnamenti di introduzione alla biochimica e ai processi industriali chimici. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di 
• chimico e professioni assimilate
• chimici informatori e divulgatori

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

Edificio U1 - Piazza della Scienza, 1 (MI)

Durata del corso: 3 anni 
CFU: 180 
Accesso: programmato – circa 125 posti
Frequenza: è obbligatoria la frequenza, per almeno il 75%, delle esercitazioni teori-
che e pratiche
Obiettivi formativi: il corso offre  una solida formazione integrata di base nelle di-
scipline scientifiche matematiche-informatiche, chimiche, fisiche, biologico-ecologi-
che, di scienze della Terra e in quelle agrarie, economiche e giuridiche, in modo che il
laureato possa
• analizzare l’ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche; 
• determinare i fattori dei sistemi complessi e dei processi; 
• individuare le problematiche specifiche di ambienti sia naturali sia modificati dal-
l’uomo. 

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di:
• biologo e professioni assimilate;
• tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; 
• tecnico della sicurezza sul lavoro;
• tecnico del controllo ambientale ;
• tecnico della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale.
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FISICA

Edificio U2 - Piazza della Scienza, 3 (MI)

Durata Corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale
Frequenza: la frequenza dei laboratori è obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso fornisce allo studente
• conoscenze di base della fisica classica e della fisica moderna; 
• conoscenza e comprensione della matematica e padronanza dei suoi metodi;
• conoscenza operativa dei moderni strumenti di laboratorio e delle tecniche di 
acquisizione, elaborazione ed analisi di dati sperimentali. 

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di
• fisico (con prospettive occupazionali in ambito industriale e nel settore terziario)

MATEMATICA

Edificio U5 - Via Roberto Cozzi, 55 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180 
Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale
Frequenza: la frequenza agli insegnamenti è facoltativa.
Obiettivi formativi: il corso insegna allo studente
• i fondamenti dell’analisi, dell’algebra, della geometria e della probabilità;
• le basi delle scienze sperimentali e la loro formalizzazione matematica;
• come si analizza un problema concreto, a partire dalla costruzione di un modello ma-
tematico fino alla sua risoluzione con i metodi tipici dell'analisi;
• i principali strumenti informatici d’uso nelle scienze matematiche. 

Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di          
• matematico

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Edificio U4 - Piazza della Scienza, 4 (MI)

Durata del corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: libero con test di valutazione della preparazione iniziale
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria
Obiettivi formativi: il corso fornisce elementi di base di chimica, fisica e matematica,
conoscenze fondamentali nei vari settori delle scienze della Terra, padronanza di tec-
niche e metodi per indirizzarsi ad attività lavorative diversificate e flessibili. Il laureato
saprà leggere l’ambiente geologico, le modalità dello sviluppo dei processi naturali nel
tempo, le modificazioni del territorio. Saprà inoltre utilizzare le tecniche di una mo-
derna rappresentazione cartografica. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alla professione di 
• Tecnico geologo

Corsi di Laurea ad accesso libero con TEST di valutazione della

preparazione iniziale (VPI)

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea in “Fisica, Matematica e Scienze

e tecnologie geologiche” è previsto un test di valutazione della prepa-

razione iniziale.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si

rimanda ai regolamenti didattici specifici pubblicati sul sito di Ateneo

www.unimib.it.
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CORSI DI LAUREA 3 anni

Scienze del turismo e comunità locale (NP)

Servizio sociale (NP)

Scienze dell'organizzazione (VPI)

Sociologia (VPI)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni

Analisi dei processi sociali

Turismo territorio e sviluppo locale

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (NP)

Management e design dei servizi (con la Scuola di Giurisprudenza e di

Economia e Statistica)SEDE - Milano - Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8

SEGRETERIA STUDENTI - Sociologia e Ricerca Sociale
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: per informazioni sui giorni e orari consultare il sito

www.unimib.it nella sezione “segreterie studenti”

E-mail: segr.studenti.sociologia@unimib.it
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negli istituti e comunità (per anziani, minori, tossicodipendenti, disabili,

adulti in difficoltà), nella cooperazione internazionale (organizzazioni gover-

native e non governative), nella libera professione e professione associata.

Il corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale:

fornisce tutti gli strumenti per svolgere al meglio i tradizionali ruoli degli

operatori turistici, dal responsabile marketing dei tour operator all'informa-

tore turistico, dal direttore di albergo all’organizzatore di incontri ed eventi. 

Inoltre il corso, abituando gli studenti al project working e al lavoro di

gruppo, forma operatori turistici innovativi, in grado di aiutare gli enti 

locali e i soggetti privati a rafforzare la capacità attrattiva e ricettiva del

proprio territorio.

Il laureato in Scienze del turismo può dunque diventare: 

•collaboratore di Enti Locali per la valorizzazione del territorio; 

•collaboratore di Società editrici, anche multimediali, operanti nel-

l'ambito del turismo; 

•quadro presso tour operator, agenzie e uffici turistici pubblici o privati; 

•organizzatore di fiere, convegni, eventi; 

•professionista/quadro delle attività ricettive e del turismo integrato; 

•coordinatore di segreteria congressuale, direttore di albergo; 

•professionista/quadro del marketing turistico e territoriale; 

•esperto di turismatica (coordinatore di portali turistici). 

Il corso di laurea in Scienze dell’organizzazione:

forma esperti di organizzazione, risorse umane e sviluppo locale: lau-

reati capaci di analizzare gli aspetti qualitativi e quantitativi dei processi

organizzativi e di elaborare strategie per migliorare efficacia, efficienza,

qualità, affidabilità e sostenibilità delle organizzazioni. Chi si laurea in

Scienze dell’organizzazione può lavorare in: 

• imprese grandi, medie e piccole; 

•amministrazioni pubbliche; 

•associazioni di rappresentanza; 

•organizzazioni non profit; 

•società di consulenza; 

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

Il corso di laurea in Sociologia:

forma esperti nell’analisi dei fenomeni sociali e delle trasformazioni in

atto, persone in grado di osservare la società con uno sguardo nuovo e

consapevole, di indagare nel profondo ciò che si percepisce solo in su-

perficie.

I laureati in Sociologia trovano impiego in molteplici settori. Tra questi:

• gestione risorse umane: orientatori, formazione in imprese, ricerca e 

selezione del personale;

• comunicazione e editoria: ufficio stampa, gestione siti web, progetta-

zione eventi, impiegati nell’editoria;

• ricerca e elaborazione dati: ricercatori in ambito politico-sociale e di 

mercato, elaboratori dati quantitativi;

•servizi di welfare: insegnanti, educatori, operatori in centri di aggre-

gazione e di accoglienza;

•amministrazione e vendite: amministrazione del personale, impiegati

settore pubblico e privato, impiegati e venditori commerciali.

Il corso di laurea in Servizio Sociale:

forma la figura professionale dell’Assistente sociale. L’Assistente sociale

ha compiti di responsabilità negli interventi di prevenzione, sostegno e

recupero nei confronti di persone, famiglie, gruppi e comunità. Si oc-

cupa per esempio di:

•presa in carico dei singoli e/o delle famiglie;

•organizzazione e gestione degli interventi nel campo delle politiche

sociali;

• interventi nel campo della prevenzione e del recupero sociale di sog-

getti in difficoltà;

•promozione di organizzazioni di volontariato e del non profit;

•documentazione e valutazione dell’efficacia degli interventi attuati.

L’Assistente sociale può lavorare nei servizi sociali degli enti locali, sin-

goli o associati, nel servizio sanitario regionale (ATS e ASST), in uffici

UEPE del Ministero della Giustizia, in organizzazioni del terzo settore,
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I corsi di laurea triennale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale sono numero programmato (NP) e prevedono un test di ammis-

sione.

Per maggiori informazioni sui test, sulle procedure e sulle tempistiche si

rimanda ai singoli bandi  e ai regolamenti didattici specifici pubblicati

sul sito di Ateneo www.unimib.it.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITA’ LOCALE

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 220 posti, di cui 8 riservati a studenti non comunitari
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria nella misura minima del 75% del monte ore.
Obiettivi formativi: il corso si occupa principalmente di destination management
fornendo conoscenze utili alla valorizzazione del patrimonio naturale, museale e sto-
rico-culturale dei territori, nonché all’organizzazione di eventi quali festival, fiere, mo-
stre, spettacoli.
Forma laureati in grado di integrare e ottimizzare l'offerta turistica con la realtà sociale,
culturale e economica locale con competenze nell’ambito delle nuove tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione e delle loro applicazioni alla multimedialità in
ambito turistico.
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di
• organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
• agenti di pubblicità
• agenti di viaggio
• tecnici delle attività ricettive
• organizzatori di convegni e ricevimenti
• tecnici di musei.

SERVIZIO SOCIALE

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 130 posti, di cui 4 riservati a studenti non comunitari
Frequenza: la frequenza è obbligatoria per alcuni insegnamenti come specificato nel
Regolamento didattico del corso.
Obiettivi formativi: il corso trasmette conoscenze e competenze nel campo della
prevenzione, rilevazione e del trattamento di situazioni di disagio sociale di singoli, di
famiglie, gruppi e collettività. Inoltre fornisce gli strumenti per la comunicazione e la
gestione dell'informazione e le competenze per  interagire con altre culture, comprese
quelle delle popolazioni immigrate, nella prospettiva di relazioni sociali transculturali. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professione di
• assistente sociale.

•agenzie per lo sviluppo, 

•centri di ricerca. 

In particolare, gli ambiti lavorativi più ricorrenti sono: gestione risorse

umane, organizzazione, project management, formazione, pianifica-

zione aziendale, relazioni sindacali, business analysis, consulenza di 

direzione. Oltre ai buoni livelli di occupabilità che il corso di laurea ha fi-

nora garantito, i laureati in Scienze dell’organizzazione hanno espresso

soddisfazione per il percorso di studi intrapreso: il 95% dei laureandi ha

dichiarato di essere complessivamente soddisfatto del corso di laurea

(dati: rilevazione Almalaurea, 2016).
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SCIENZE DELL’ORGANIZZAZIONE

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 265 posti, di cui 4 riservati a studenti non comunitari.
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria nella misura minima del 75% del monte ore.
Obiettivi formativi: il corso fornisce agli studenti le conoscenze socio-organizzative
di base e applicate grazie all’apprendimento dei metodi e dei concetti volti a com-
prendere e sviluppare le organizzazioni complesse e i fenomeni organizzativi e istitu-
zionali contemporanei. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di 
• tecnici della gestione finanziaria
• tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
• tecnici dei servizi per l’impiego

SOCIOLOGIA

Durata corso: 3 anni
CFU: 180
Accesso: programmato – 385 posti, di cui 2 riservati a studenti non comunitari
Frequenza: la frequenza degli insegnamenti è facoltativa. La frequenza dei laboratori
è obbligatoria nella misura minima del 75% del monte ore.
Obiettivi formativi: il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali e meto-
dologici necessari per comprendere il funzionamento delle società complesse e ana-
lizzare in modo scientificamente fondato i fenomeni sociali contemporanei,
trasmettendo ai laureati conoscenze sociologiche di base e applicate integrate alle altre
scienze umane e sociali. 
Sbocchi occupazionali: il corso prepara alle professioni di 
• tecnici dell’acquisizione delle informazioni
• intervistatori e rilevatori professionali
• insegnanti nella formazione professionale
• tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
• tecnici dei servizi per l'impiego.
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SEGRETERIA PER GLI STUDENTI

La segreteria per gli studenti provvede
alla gestione amministrativa delle carriere
degli studenti.

Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne
20126 - Milano

Orari sportello:

N.B. Per giorni ed orari di apertura del
front office consultare il sito www.uni-
mib.it, nella sezione “Segreterie Stu-
denti”.

Indirizzi E-mail

Economia 

segr.studenti.ecostat@unimib.it

Giurisprudenza 

segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it

Medicina e Chirurgia 

segr.studenti.medicina@unimib.it

Psicologia 

segr.studenti.psicologia@unimib.it

Scienze della Formazione 

segr.studenti.formazione@unimib.it

Scienze

segr.studenti.scienze@unimib.it

Sociologia 

segr.studenti.sociologia@unimib.it

Post Lauream

Ufficio Dottorati di Ricerca
dottorati@unimib.it

Ufficio Master e Formazione Permanente
ufficio.master@unimib.it

Formazione insegnanti
(TFA, Sostegno e PAS)
tfa@unimib.it

Ufficio Tasse e Borse di Studio

segr.studenti.tasse@unimib.it
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SEGRETERIE ON LINE

Che cosa è

Le Segreterie On Line offrono servizi
e informazioni di carattere sia ammini-
strativo che didattico destinati a stu-
denti e docenti.
E' accessibile via web
(www.unimib.it/segreterieonline). 
Lo scopo è semplificare il rapporto
con le strutture universitarie, eliminare
le code agli sportelli, ridurre i tempi
necessari per ottenere alcuni docu-
menti e facilitare lo svolgimento di 
attività usuali quali l'iscrizione agli esami.

Servizi forniti

servizi di segreteria:

• certificazioni
• immatricolazioni
• rinnovo iscrizioni
• ammissioni ai test per corsi a numero
programmato
• ammissione alle prove di valutazione
• visualizzazione posizione amministrative
• variazioni dei dati di residenza e recapito
• domande di esonero dalle tasse
• domande di trasferimento ad altro Ate-
neo o di passaggio interno
• domande di laurea

servizi didattici:

• presentazione piani di studio
• iscrizioni agli esami
• iscrizioni a corsi e laboratori

concorsi:

• collaborazioni studentesche
• mobilità internazionale

Come  registrarsi

Per registrarsi su Segreterie online è ne-
cessario selezionare la voce registrazione
e seguire la procedura indicata.
La password deve avere minimo 10 
massimo 20 caratteri alfanumerici di cui 
almeno 2 devono essere numeri ed uno
deve essere un carattere speciale tra i 
seguenti: ! ? - + * / \ . : ; ' "
Al termine della registrazione viene 
rilasciato un nome utente che permette
di interagire con il sistema Segreterie On-
line. Nome utente e password vanno
conservati con cura.

Utenti  già  registrati
La registrazione può essere fatta una
sola volta, gli utenti già registrati (per 
esempio in occasione di test di valuta-
zione, test d'ingresso, precedenti carriere
universitarie) devono usare il nome
utente e la password già rilasciati.
Se il codice fiscale è già presente e non si
ricordano il nome utente o password è
necessario recuperarli seguendo le istru-
zioni online.

Recupero  password

Se si è smarrita la password, è possibile
riceverne una nuova tramite la funzione
Rigenera Password delle segreterie on-
line, inserendo all'interno della pagina le
seguenti informazioni:
Nome Utente 
Codice fiscale.
La nuova password verrà inviata nella 
e-mail personale, indicata in fase di regi-
strazione.
L' indirizzo e-mail personale può essere 

modificato in qualsiasi momento, effet-
tuato il login al servizio segreterie online,
cliccando su Anagrafica e quindi Modi-
fica Recapito.

Smarrimento della password

Se è impossibile rigenerare la password
tramite segreterie online è possibile:
Recarsi di persona, muniti di un docu-
mento di identità valido, allo Sportello
dell’Ufficio Gestione carriere del tuo
corso di studio presso la SEGRETERIA
STUDENTI (Edificio U17) Piazzetta
Difesa per le Donne - 20126 Milano;

Inviare una e-mail all’Ufficio Gestione
carriere del proprio corso di studio, il cui
oggetto deve essere OBBLIGATORIA-
MENTE "PASSWORD", allegando la
scansione dei seguenti documenti:
modulo di richiesta password (PDF)
compilato e firmato (attenzione: la firma
deve essere posta in originale); codice fi-
scale; carta di identità.
La password verrà inviata all'indirizzo 
e-mail indicato sul modulo.
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SERVIZI ORIENTAMENTO DI ATENEO

L’Ateneo offre una rete di servizi gratuiti,
per orientare, accompagnare e sostenere
lo studente durante il percorso di studi 
rispondendo con professionalità e com-
petenza specifica alle sue necessità.

AREA INFORMATIVA

S.O.S.

Servizio

Orientamento

Studenti

Tutti gli studenti (iscritti e non) possono
rivolgersi al Servizio Orientamento Stu-
denti per avere informazioni a tutto
tondo sull’Ateneo: offerta formativa, 
immatricolazioni e iscrizioni, procedure e

AREA CONSULENZIALE

Consulenza Psicosociale per l’Orien-

tamento

Il Servizio offre colloqui individuali di
consulenza, ad accesso riservato e gra-
tuito, per rispondere ai bisogni piscolo-
gici di orientamento e ri-orientamento in
ingresso, in itinere e in uscita.
Attraverso una riflessione accompagnata
è possibile:
• Esplorare le criticità riscontrabili nel-
l'iter di studi universitari a partire dalla
scelta del corso di laurea ("Sto facendo
la scelta giusta?", "Potrò studiare e in-
sieme lavorare?", "Sono uno studente
fuori sede, ce la farò?");

• Favorire la costruzione di percorsi for-
mativi personalizzati che valorizzino le
opportunità insite nelle diverse fasi deci-
sionali ("Come scelgo i corsi?", "E la
tesi?", "Si riesce a laurearsi già in corso?",
"Ho già una laurea, mi riconosceranno
dei crediti?");
• Sostenere la prefigurazione del futuro
lavorativo ("E una volta laureata, cosa
saprò e potrò fare?", "Questo titolo m i
può servire per il lavoro che sto già fa-
cendo?").
Per saperne di più o per prendere un

appuntamento:

consulenza.psicosociale@unimib.it

Counselling Psicologico

Il servizio fornisce supporto e sostegno
agli studenti e studentesse che sentono la
necessità di uno spazio di ascolto per ap-
profondire e chiarire eventuali difficoltà,
stress o disagio negli studi, nelle relazioni
interpersonali o nel proprio percorso di
maturazione e che possono interferire
con il percorso di studio e la piena realiz-
zazione delle proprie potenzialità. 
Svolto da consulenti esperti, offre cicli di
colloqui individuali per affrontare pro-
blemi con la famiglia, con i pari, i partner,
i docenti e fornisce aiuto per fronteggiare
anche problematiche specifiche quali
ansia, blocco da esami, mancanza di fi-
ducia o autostima, difficoltà relazionali o
personali. In taluni casi sono previsti
anche cicli di attività in gruppo.
Tutte le attività sono riservate e condotte
nel rispetto della privacy individuale.
Per saperne di più o per prendere un

appuntamento:

counselling.psicologico@unimib.it
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AREA FORMATIVA

Laboratori dell'Ateneo Bicocca per

l'Orientamento - LAB'O

LAB'O (Laboratorio Orientamento) è
uno spazio formativo che viene offerto
agli studenti già iscritti o che desiderano
iscriversi all'università, per riflettere e di-
scutere in gruppo sulla scelta di studio e
sulle sue implicazioni per il progetto di
vita: strategie, informazioni e azioni, in
relazione alla propria storia scolastica e a
partire da sogni, aspettative e vincoli.
I partecipanti vengono coinvolti in
un'esperienza attiva di orientamento for-
mativo, ad esempio attraverso l'esplora-
zione degli spazi universitari o l'uso del
patrimonio artistico-culturale in collabo-
razione con musei e biblioteche locali.
Ogni incontro dura due/tre ore.
Per saperne di più o per prenotarsi:

labo@unimib.it

scadenze, disabilità e DSA, servizi e 
opportunità.
Presso il Servizio sono disponibili mate-
riali informativi come guide e depliant.

Lo studente può recarsi di persona al
front office oppure può contattare tele-
fonicamente  o via e-mail il servizio.

Front office

Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre G. Beccaro) 20126 Milano
Tel: 02 6448.6448
E-mail: orientamento@unimib.it

N.B. Per giorni ed orari di apertura del
front office e per gli orari di ricezione te-
lefonica consultare il sito www.unimib.it 



Stage/tirocinio: perché è importante

Al fine di favorire
un primo contatto
con il mondo del

lavoro e consentire l'acquisizione di com-
petenze professionali, l'Università degli
Studi di Milano-Bicocca offre a studenti
e a laureati (entro i 12 mesi dalla laurea,
entro 24 mesi per laureati con disabilità)
l'opportunità di svolgere un'esperienza di
stage presso un ente/azienda, sia in ITA-
LIA sia all’ESTERO. Lo stage o tirocinio
consente di:

• accumulare crediti formativi universitari
ai fini del raggiungimento del numero 
richiesto per conseguire la laurea trien-
nale (180) o magistrale (120);
• avere l'opportunità di integrare le proprie
conoscenze, dato il rapido mutamento
delle esigenze del mondo del lavoro;
• acquisire esperienze e competenze sul
campo, collaborando con professionisti
che operano nel mondo del lavoro;
• arricchire il proprio curriculum vitae e
renderlo spendibile sul mercato del lavoro.

Tipologie di stage/tirocini attivati in

Bicocca: 

• curriculari, sono quelli svolti da studenti
regolarmente iscritti all’Ateneo, presso
Enti ed Imprese. Le attività iniziano e
si concludono entro la data di conse-
guimento del titolo di studio e non vi è
l’obbligo, da parte dell’Ente Ospitante,
di fornire rimborso spese al tiroci-
nante; 

• extracurriculari, sono quelli svolti da lau-
reati, cioè da quanti hanno già conse-
guito il titolo di studio (laurea/master/
dottorato). Non possono avere durata
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superiore ai 6 mesi, prevedono l’ob-
bligo da parte dell’Ente Ospitante di
fornire un rimborso spese come da
normativa di riferimento.

• professionalizzanti, definiamo in questo
modo tirocini che prevedono un’espe-
rienza formativa prevista per l’accesso
alle professioni ordinistiche. La durata
dipende dalle indicazioni dell'Ordine di
riferimento.

La piattaforma di gestione di stage/

tirocini

Tutta la documentazione degli stage/tiro-
cini (Convenzione di tirocinio e progetto
formativo, registri presenze, ecc…) è ge-
stita su un’apposita piattaforma consul-
tabile al link www.stage.unimib.it, alias
Segreterieonline.it.
Nella piattaforma gli studenti/laureati
possono:
• consultare opportunità di stage/tiroci-
nio aperte cui candidarsi;
• avviare direttamente un progetto for-
mativo con un ente già convenzionato;
• verificare quali aziende/enti hanno av-
viato in passato attività di stage/tirocini
con altri studenti appartenenti al pro-
prio corso di studio.

Front office Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre G. Beccaro) 20126 Milano
Tel: 02 6448.6177
E-mail: stage@unimib.it

N.B. Per giorni ed orari di apertura del
front office e per gli orari di ricezione te-
lefonica consultare il sito www.unimib.it -
sezione “Stage e tirocini”.

Job Placement

L’ufficio Job Placement
è il punto di riferimento

per i laureandi e i neolaureati del nostro
Ateneo che si affacciano sul mondo del
lavoro. I servizi che l’ufficio offre sono:

Orientamento al lavoro - Come mi

preparo per cercare lavoro?

Come scrivere il CV? Come contattare
l’azienda che mi interessa? Serve la lettera
di motivazione? Cosa mi chiederanno al
colloquio? Che contratto possono offrirmi?
Sono solo alcuni dei quesiti posti dai nostri
laureandi/laureati. Per affrontare queste
ed altre tematiche simili, l’ufficio propone:
- incontri individuali (su appuntamento)
per la revisione del proprio CV alla luce
del percorso professionale che si vuole
intraprendere;
- incontri di gruppo, con formatori in-
terni ed esterni all’Ateneo, per approfon-
dire specifici argomenti (ricerca attiva del
lavoro, stesura del curriculum vitae, web
reputation, tecniche di selezione).

Il portale delle offerte - Opportunità

di lavoro e stage dedicate ai nostri

laureandi e laureati

Sul nostro portale www.unimib.it/job-
placement  è possibile trovare opportu-
nità per l’inserimento lavorativo. Oltre
700 aziende pubblicano quotidianamente
annunci (3.000 offerte all’anno) e consul-
tano i CV dei nostri laureandi/laureati. 

Come accedere al portale delle offerte?

Per accedere al portale bisogna collegarsi
a Segreterie online e cliccare sul bottone
“AlmaLaurea”. Le credenziali ottenute
consentono di: 

- accedere al questionario laureandi da 
compilare obbligatoriamente prima
della laurea;

- creare un CV online consultabile da
Aziende/Enti; 

- inviare candidatura alle opportunità di
stage e lavoro;

- gestire le proprie candidature; 
- servizi extra: videocandidatura, CV in
inglese. 

Consulta la tua casella nomeutente@cam-
pus.unimib.it. Ti invieremo le istruzioni per
accedere al portale Job Placement e ricer-
vere comunicazione delle nostre iniziative.

Career Day e Presentazioni aziendali

- Aziende ed Enti in UNIMIB

Ogni anno oltre 100 aziende ed enti sono
presenti al Career Day d’Ateneo, un’oc-
casione per conoscere le opportunità di
stage e lavoro in Italia e all’estero e incon-
trare presso gli stand le Risorse umane.
L’ufficio Job Placement organizza pre-
sentazioni aziendali, business game e visite
in azienda in diversi momenti dell’anno.
Queste opportunità consentono di speri-
mentare, in un contesto universitario, la
realtà aziendale e vivere da vicino i pro-
getti e la “giornata tipo” delle diverse re-
altà del mondo produttivo.

Ufficio Job Placement 

si riceve su appuntamento

Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre G. Beccaro) 20126 Milano
E-mail: placement@unimib.it
www.unimib.it/jobplacement



INFORMATICA

Modalità di acquisizione dei crediti

formativi di informatica

CHI E’ in possesso della certifica-

zione di informatica

Immatricolati
Gli studenti che si immatricolano ai corsi
di studio di laurea triennale della Scuola
di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia,
del Dipartimento di Psicologia (solo per
il corso di studio Scienze e Tecniche Psi-
cologiche), del Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione "Riccardo
Massa", del Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, e a ciclo unico della
Scuola di Giurisprudenza e di Medicina
e Chirurgia (*), in possesso di una delle
certificazioni informatiche riconosciute
dall’Ateneo di livello base e avanzato (ta-
bella è consultabile sul sito alla pagina
www.unimib.it/cfu-informatica),
avranno diritto all’acquisizione dei crediti
formativi universitari (CFU) come da re-
golamento didattico del proprio corso di
studio, con un’autocertificazione all’atto
dell’immatricolazione.

Iscritti
Gli studenti, in corso e fuori corso, in
possesso di una delle certificazioni infor-
matiche riconosciute dall’Ateneo di livello
base e avanzato (tabella è consultabile sul
sito alla pagina www.unimib.it/cfu-in-
formatica) dovranno consegnare copia
del certificato, mediante la compilazione
del modulo dell’esposto, presso lo spor-
tello della Segreteria Studenti di Ateneo.

(*) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea a
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l’esposto, presso lo sportello della Segre-
teria Studenti di Ateneo.

(*) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea a 
ciclo unico di Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria è richie-
sto il livello B2.

CHI NON E’ in possesso della certi-

ficazione della lingua straniera.

Tutti gli studenti, immatricolati e iscritti,
che non sono in possesso di una delle
certificazioni linguistiche riconosciute
dall’Ateneo di livello B1 o superiore do-
vranno sostenere la prova di idoneità
della lingua straniera.

Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.unimib.it sezione:
per gli iscritti lingue straniere e ido-

neità informatica

N.B. Si fa presente che, tutti gli studenti
sono soggetti al vincolo di acquisire i cre-
diti relativi alle verifiche della conoscenza
della lingua straniera prima di poter so-
stenere gli esami del secondo e del terzo
anno (delibera del Senato Accademico
del 3/7/2006).
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LINGUE

Modalità di acquisizione dei crediti

formativi della lingua straniera

CHI E’ in possesso della certificazione
della lingua straniera.

Immatricolati
Gli studenti che si immatricolano ai corsi
di studio di laurea triennale della Scuola
di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia,
Scienze, Economia e Statistica (solo per i
corsi di studio Scienze Statistiche ed Eco-
nomiche e Statistica e Gestione delle In-
formazioni), del Dipartimento di Psicolo-
gia, del Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione "Riccardo Massa", del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca So-
ciale, e a ciclo unico della Scuola di Giu-
risprudenza e di Medicina e Chirurgia (*),
in possesso di una delle certificazioni lin-
guistiche di livello B1 o superiore rico-
nosciute dall’Ateneo (tabella consultabile
su www.unimib.it/cfu-lingue) avranno
diritto all’acquisizione dei crediti forma-
tivi universitari (CFU) come da regola-
mento didattico del proprio corso di
studio, con un’autocertificazione all’atto
dell’immatricolazione.

Iscritti
Gli studenti, in corso e fuori corso, in
possesso di una delle certificazioni lin-
guistiche riconosciute dall’Ateneo di li-
vello B1 o superiore (tabella consultabile
su www.unimib.it/cfu-lingue) dovran-
no consegnare copia del certificato, me-
diante la compilazione del modulo del-

ciclo unico di Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria è richie-
sto il livello avanzato.

CHI NON E’ in possesso della certi-

ficazione di informatica

Tutti gli studenti, immatricolati e iscritti,
che non sono in possesso di una delle
certificazioni informatiche riconosciute
dall’Ateneo di livello base e avanzato, do-
vranno sostenere la prova di verifica delle
conoscenze informatiche.

Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.unimib.it sezione per gli
iscritti - idoneità informatica

Si precisa inoltre che nel corso dell’a.a.
17/18 la modalità di sostenimento della
prova di informatica potrebbe subire va-
riazioni; le relative informazioni verranno
pubblicate in itinere al seguente link:
http://www.unimib.it/go/49174/Home
/Italiano/Studenti/Per-gli- iscritti/Ido-
neita-informatica.
Si consiglia pertanto di consultare sud-
detto link per eventuali e utili aggiorna-
menti in merito.

N.B. Si fa presente che tutti gli studenti
sono soggetti al vincolo di acquisire i cre-
diti relativi alle verifiche per l’acquisizione
delle competenze informatiche prima di
poter sostenere gli esami del secondo e
del terzo anno (delibera del Senato Acca-
demico del 3/7/2006).
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a ciclo unico oppure  un periodo di tiro-
cinio, traineeship o di frequenza in strut-
ture ospedaliere e laboratori.

Il Programma di Doppia Laurea Ma-

gistrale, finalizzato all’ottenimento di un
doppio titolo di studio a fronte della fre-
quenza presso l’Università estera con-
venzionata di corsi di studio interuniver-
sitari integrati, per un periodo di un anno
accademico.

La Co-tutela di Dottorato, accordo sti-
pulato su base individuale, prevede per-
corsi di dottorato congiunto finalizzato
all’ottenimento di un doppio titolo, attra-
verso periodi di studio presso università
estere convenzionate.

Il Progetto Maldive prevede attività di
ricerca e formazione nell' International
University Center UNIMIB, polo distac-
cato dell'Ateneo di Milano-Bicocca presso
l'isola di Magoodhoo nell'Atollo di Faafu
della Repubblica delle Maldive.

Il Programma BI_CI  (BIcocca &

CIna) riservato a studenti del nostro
Ateneo che si recheranno in Cina per 
un periodo di studio e approfondimento
della conoscenza della lingua e cultura 
cinese.

Il Programma Summer School per-
mette agli studenti di sviluppare la 
capacità di gestire i processi di innova-
zione in modo qualificato e propositivo
e, grazie ad un percorso formativo inten-
sivo all’estero, di toccare con mano i mo-

STUDIARE ALL’ESTERO

L'Università degli Studi di Milano-
Bicocca sostiene e incoraggia gli scambi
internazionali di studenti e docenti 
considerandoli di particolare interesse
strategico e formativo.

Ufficio Mobilità Internazionale

L’ufficio Mobilità Internazionale si 
occupa di selezionare e seguire tutti gli
studenti che vogliono arricchire il loro
curriculum universitario intraprendendo
un periodo di studio all’estero presso
Atenei europei ed extra europei partner
dell’Università Milano-Bicocca. Tra le
tante opportunità offerte agli studenti,  si
possono ricordare i seguenti programmi:  

Il Programma Erasmus Plus, ai fini 

di studio, finanziato dalla Commissione 
Europea e dall’ Ateneo, permette di in-
traprendere un'esperienza di studio al-
l'estero presso un Ateneo estero, per un
periodo che può andare da un minimo di
3 mesi ad un anno.

Il Programma Erasmus Plus ai fini di

traineeship, finanziato dalla Commis-
sione Europea, dal MIUR e dall’ Ateneo
permette di svolgere  uno stage presso
Università, centri di ricerca e aziende esteri,
per un periodo che può andare da un mi-
nimo di 2 mesi ad un massimo di un anno.

Il Programma di mobilità Extra-UE

finanziato dall’Ateneo e dal MIUR che
permette di intraprendere la ricerca di tesi
di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale
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Cina Progetto Maldive

Coordina la comunicazione dei posti ri-
servati per gli studenti stranieri extra UE
non residenti. Avvia e coordina la proce-
dura di rilascio del nulla osta all’ingresso
dei ricercatori stranieri in Italia per mo-
tivi di ricerca.
L’Ufficio si occupa inoltre del Pro-
gramma Marco Polo finalizzato a in-
crementare la presenza di studenti cinesi
nelle Università italiane, all'interno
di una specifica linea d'azione dedicata
al consolidamento dei rapporti di colla-
borazione tecnica e scientifica tra Italia e
Asia.

derni processi di internazionalizzazione
degli scambi economici e delle relazioni.

Ufficio Stranieri

L’Ufficio Stranieri si occupa della verifica
dei titoli di accesso all’Università in caso
di diplomi di studio conseguiti all’estero e
riceve le domande di equipollenza e di ri-
conoscimento dei titoli di studio stranieri. 

India

Cooperazione Internazionale
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Ufficio Relazioni Internazionali

L’Ufficio Relazioni Internazionali prov-
vede, tra le numerose altre attività, alla ge-
stione della stipula degli accordi quadro
di cooperazione con Istituzioni di alta
formazione e Centri di ricerca estere, sia
in Europa che extra UE. L'obiettivo che
si prefigge l’Ateneo con la stipula dell'ac-
cordo è di promuovere e potenziare la
collaborazione scientifico-didattica anche
mediante la mobilità di studenti, docenti
e ricercatori. Tale cooperazione bilaterale
può essere realizzata tramite la stipula di 
specifici accordi attuativi che danno la
possibilità agli studenti di:
• seguire corsi congiunti di Laurea e Lau-
rea Magistrale/Master con la possibilità
di conseguire il doppio titolo;
• partecipare a percorsi di Dottorato di
Ricerca congiunti con l’obiettivo di con-
seguire il doppio titolo di Dottorato;
• svolgere un periodo di studio o di pre-
parazione della tesi all’estero, sia in 
Europa sia extra UE.

Sportello Info Erasmus

(a cura degli studenti ESN, Erasmus Stu-
dent Network)
Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre Beccaro) 20126 Milano
Orari:

Giovedì dalle ore 13.45 alle ore 15.45

E-mail:

• per informazioni relative ai bandi Era-
smus pubblicati per studio in uscita
scrivere a: 
info.erasmus@unimib.it
(account attivo solo durante l’appertura
dei bandi)

• per informazioni sugli accordi di coo-
perazione internazionale e sui Visiting
Professor scrivere a:
cooperation@unimib.it

• per informazioni sugli studenti e ricer-
catori stranieri scrivere a:
welcome.office@unimib.it 

Sito: www.unimib.it alla sezione
Internazionalizzazione/Mobilità Interna-
zionale

Internazionalizzazione/Cooperazione

Studenti/Per-chi-si-vuole iscrivere/Stu-
denti stranieri
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zio quotidiano di assistenza infermieristica.
Attività e servizi per Studenti con DSA
Il Servizio si occupa di accogliere e so-
stenere lo studente con Disturbo Speci-
fico di Apprendimento, che per le proprie
caratteristiche ha bisogni di apprendi-
mento speciali e specifici. Attraverso
azioni di accoglienza e ascolto, lo staff  in-
dividua le forme più adeguate per  garan-
tire allo studente la possibilità di un pieno
apprendimento in termini di conoscenze
e competenze. I principali servizi offerti
sono: colloqui di supporto informativo,
organizzazione di percorsi di tutoraggio
didattico, attività di supporto all’organiz-
zazione didattica per individuare moda-
lità di apprendimento e verifica adatte al
bisogno dello studente. E’ prevista anche
la possibilità di una consulenza tecnolo-
gica per l’organizzazione delle attività di
studio e l’uso di strumenti compensativi. 

Sede Operativa:

Edificio U6 - piano terra
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Tel: 02 6448.6986
(dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00)
Fax: 02 6448.6067
E-mail: info.disabili.dsa@unimib.it
Sito: www.unimib.it/disabilitaedsa

facebook.com/bicocca

Servizio per gli studenti con 

disabilità e con DSA

STUDIARE IN UN  ATENEO  ACCESSIBILE:

Farsi carico dei diritti

Situato presso l’edificio U6
del Campus, il Servizio offre
interventi individualizzati e

personalizzati per  garantire lo studio e la
frequenza alle lezioni degli studenti con
disabilità e con DSA iscritti all’Ateneo. La
totale assenza di barriere architettoniche
rende le varie strutture facilmente fruibili
ed accessibili.

Attività e servizi per Studenti con Disabilità

Il Servizio realizza interventi mirati che
seguono lo studente in tutto il suo per-
corso universitario.
L’offerta di interventi spazia dal supporto
durante le prove di ingresso agli accom-
pagnamenti per attività didattiche o istitu-
zionali all’interno del Campus, dal
tutoraggio didattico al supporto per l’inse-
rimento lavorativo in collaborazione con
l’ufficio Job Placement d’Ateneo. 
Il Servizio si avvale di varie e specifiche
figure professionali che accompagnano lo
studente nella vita quotidiana in Università.
E’ attivo un servizio di trasporto con pul-
mini attrezzati da e per l’Ateneo e un servi-
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SERVIZI ELETTRONICI DI ATENEO

Mail di Ateneo per tutti gli studenti

Agli studenti viene fornita una mail uffi-
ciale nomeutente@campus.unimib.it: è il
solo indirizzo ufficiale per le comunica-
zioni con l'Università. Inoltre, grazie ad
un accordo con Google, è possibile usu-
fruire di tutti i servizi della suite Google
Apps for Education.
Ogni utente è tenuto a consultare la mail
per eventuali comunicazioni; tuttavia è li-
bero di reindirizzare la posta in ingresso
verso una casella di posta già in uso, pur-
ché le comunicazioni all'Ateneo avven-
gano mediante la casella ufficiale.
Per informazioni:
www.unimib.it/mailcampus

Rete WiFi
Il campus è dotato di una rete WiFi a cui
possono accedere tutti gli studenti. Il ser-
vizio è disponibile nelle zone opportuna-
mente segnalate.
Per accedere è necessario scaricare il 
certificato WiFi dalla propria pagina per-
sonale. Istruzioni su come ottenere e in-
stallare il certificato sono disponibili 
all’indirizzo
www.unimib.it/wifi

Biblioteca Centrale

Edificio U6

• reference (attività di consulenza per 
effettuare ricerche bibliografiche)

• information literacy (formazione degli
utenti sulle ricerche bibliografiche)

• biblio e-learning (autoformazione, corsi
in e-learning o corsi in presenza e a di-
stanza)

• fotocopiatura e stampa
• carrels (spazi riservati per attività indi-
viduali di studio e ricerca), solo in sede
Centrale.

Quest’ultimo servizio è una prerogativa
della Sede Centrale, unica per il progetto
architettonico di Vittorio Gregotti, che
concilia tradizione e modernità con 
arredi in legno e strutture funzionali.

Biblioteca di Ateneo

Sito: www.biblio.unimib.it

Contatti: https://tinyurl.com/biblio-
unimib- contatti

Sede Centrale: Edificio U6 - 2° piano
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Per le aree Economico-Statistica, Giuri-
dica, Psicologica, Sociologica e di Scienze
della Formazione.
Orari: da lunedì a venerdì con orario
continuato dalle 9.00 alle 21.45, il sabato
dalle 9.00 alle 13.45.
Tel: 02 6448.6258 / 02 6448.6251

BIBLIOTECA

La Biblioteca dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca è articolata in diverse
sedi: Sede Centrale (ed. U6), Sede di
Scienze (ed. U2), Sede di Medicina (ed.
U8), Polo di Biblioteca digitale (ed. U46).
Il patrimonio bibliografico ammonta a
circa 560.000 documenti e risorse tra libri
ed ebook (compresi i testi adottati per gli
esami), riviste cartacee ed elettroniche,
banche dati, film e CD-ROM. Libri e ri-
viste sono ordinati per disciplina e di-
sposti a scaffale aperto.
Le risorse elettroniche (ebook, ejournal,
banche dati) sono consultabili dai termi-
nali della Biblioteca e da tutte le posta-
zioni informatiche dell’Università,
collegandosi al sito web della Biblioteca;
l’accesso è possibile anche da casa per gli
utenti istituzionali (docenti, studenti, 
personale tecnico amministrativo) attra-
verso il sistema di autenticazione di ateneo.
I servizi della Biblioteca di Ateneo sono:
• sale studio
• consultazione in sede 
• prestito libri 
• prestito interbibliotecario (fornitura di
libri posseduti da altre biblioteche)
• document delivery (fornitura di articoli
di riviste possedute da altre biblioteche)
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Sede di Scienze:

Edificio U2 - 1° piano
Piazza della Scienza, 3 - 20126 Milano
Per l’area di Scienze
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30
Tel: 02 6448.2101

Sede di Medicina:

Edificio U8 – piano terra
Via Cadore, 48 - 20052 Monza (MI)
Per l’area Medica
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30
Tel: 02 6448.8011

Polo di Biblioteca Digitale:

Edificio U46 (Villa di Breme Forno) - 2° piano
Via Martinelli, 23 - 20092 Cinisello Balsamo
Per tutte le aree disciplinari
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
17:00
Tel: 02 6448.7423
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Download di software con licenza

Campus
L'Università ha stipulato contratti Campus
per la fornitura di software di interesse di-
dattico e scientifico agli studenti, con la pos-
sibilità di installarli anche sui PC personali.
A disposizione ChemDraw, Matlab, Ma-
thematica, SPSS e SAS e altri software scien-
tifici. L'elenco completo e le informazioni
per il download sono sul sito di Ateneo:
www.unimib.it/software/

Bnews e mailing list
Bnews è la newsletter mensile per essere
sempre aggiornati, a colpo d'occhio, su
tutto quanto succede nel Campus Bi-
cocca: dagli eventi alle scoperte, dagli in-
contri con personaggi della scienza e
della cultura italiani e internazionali alle
iniziative delle facoltà e dei dipartimenti.
L’iscrizione è facoltativa, per iscriversi vi-
sitate il sito www.unimib.it/bnews
Sono disponibili altre mailing list sotto-
scrivibili dagli studenti per ricevere in-
formazioni su eventi, opportunità e
novità del campus. Per informazioni:
www.unimib.it/mailinglist 

Social networks
L’ateneo è presente con pagine e account
ufficiali sui maggiori social network.
Facebook (pagina ufficiale):
www.facebook.com/bicocca

Google (pagina ufficiale):
www.google.com/+bicocca

Twitter (account ufficiale):
www.twitter.com/unimib

Youtube (canale ufficiale):
www.youtube.com/unibicocca

Linkedin (account ufficiale):
www.linkedin.com/edu/school?id=13876

Interventi per il Diritto allo Stu-

dio Universitario

A partire dall’anno accademico
2017/2018 l’Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca gestirà i servizi per il diritto
allo studio per i propri studenti.
L’Università avvia le azioni per favorire
l’accesso, la frequenza e la regolarità degli
studi nonchè il corretto inserimento degli
studenti nella vita universitaria, anche al
fine di limitare il fenomeno dell’abban-
dono degli studi universitari.
Alcuni benefici sono attribuiti tramite un
concorso e per parteciparvi gli studenti
devono soddisfare particolari requisiti di
regolarità scolastica, di merito e di red-
dito richiesti da un bando emesso an-
nualmente nei mesi estivi.

I più importanti benefici offerti per

concorso sono:

• borse di studio
• posti alloggio nelle residenze universitarie
• integrazioni della borsa di studio per mo-
bilità internazionale

• integrazioni delle borse di studio per
studenti diversamente abili

• sovvenzioni straordinarie

Sono  erogati  inoltre alla generalità

degli studenti i seguenti servizi:

• ristorazione
• foresteria studenti e visiting students
• prestito libri

Per l’a.a. 2017/2018 sono previste Borse
di studio per le matricole (conferite sulla 
base del reddito risultante da Attesta-
zione ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario e del
voto di diploma non inferiore a 70/100 

Edificio U12
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ovvero 42/60) e per gli studenti iscritti ad
anni successivi al primo (conferite sulla
base del merito, ovvero del numero dei
crediti conseguiti e del reddito con Atte-
stazione ISEE per le prestazioni agevo-
late per il diritto allo studio universitario).
L’inoltro della domanda avviene via web,
da metà luglio, compilando l’apposito
modulo informatico disponibile sul sito
www.unimib.it alla pagina Diritto allo stu-
dio alla voce Sportello on line.
Le date di scadenza per l’inoltro delle do-
mande dei vari benefici sono pubblicate
nel Bando di Concorso disponibile sul
sito internet dell’Ateneo.

Ufficio Tasse e DSU

(Sportello Tasse e Diritto allo Studio)

Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre G. Beccaro) 20126 Milano
E-mail: dsu@unimib.it

Orario:lunedi, martedì, giovedì, venerdì
dalle ore 9:00 alle 12:00;
mercoledì dalle ore 13:45 alle 15:30.

Ristorazione e Alloggi

Sede: Ed. U9
V.le dell’Innovazione, 10 - 20126 Milano
E-mail: residenze.ristorazione@uni-

mib.it

N.B. Per ulteriori informazioni consul-
tare il sito www.unimib.it, nella sezione
“Diritto allo studio”.
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COLLABORAZIONI 150 ORE

L’Università di Milano–Bicocca offre agli
studenti la possibilità di collaborare, a
tempo parziale, ad attività connesse al
buon funzionamento dell’Ateneo, con
esclusione dei servizi inerenti alle attività
di docenza, allo svolgimento degli esami
e all’assunzione di responsabilità ammi-
nistrative. 

Chi può partecipare

Gli studenti dell’Università di Milano–
Bicocca che rinnovano l’iscrizione al-
l’anno accademico e che hanno dichia-
rato la propria condizione economica.

Come funziona

Lo studente deve iscriversi, tramite le 
Segreterie On Line, all’Albo generale
delle collaborazioni. Successivamente
potrà presentare la propria candidatura 
rispetto al bando di proprio interesse.

Requisiti obbligatori

L’iscrizione all’anno accademico e il su-
peramento di almeno due quinti delle an-
nualità degli esami o dei due quinti dei
crediti previsti dal piano di studio pre-
scelto.

Luogo, durata e remunerazione delle

collaborazioni

Potranno svolgersi solo all’interno dei 
locali dell’Università o in ambiti utilizzati
dall’Università per la propria attività.
Le collaborazioni non potranno avere
durata complessiva superiore a 150 ore
nell’arco di un anno accademico. 
Le collaborazioni sono retribuite con 
un compenso di € 9,00 per ogni ora 

effettivamente svolta.

Dove iscriversi

Tramite i self  service delle Segreterie On
Line ubicati all’interno dell’Università (o
direttamente via Internet su www.uni-
mib.it) sia per l’iscrizione all’albo, sia per
l’iscrizione alle collaborazioni proposte.

Spazi studio 

esterno edificio U17

Biblioteca Centrale

edificio U6

Concerto studenti Erasmus

Auditorium - edificio U12

Spazi studio
P.zza della Scienza 
esterni/interni edificio U1/U2/U3/U4
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Inoltre al termine della collaborazione, a
fronte dell’attività prestata, lo studente
maturerà un credito che potrà essere uti-
lizzato per il pagamento delle tasse uni-
versitarie o per l’iscrizione ad un corso
post laurea offerto dall’Ateneo.

Per saperne di più: Servizio per gli stu-
denti con disabilità e con DSA

Edificio U6 - piano terra
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Tel: 02 6448.6986
(dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00)
Fax: 02 6448.6067
E-mail: info.disabili.dsa@unimib.it

PARTECIPA PER UN GIORNO

Gli studenti hanno la possibilità di colla-
borare con il Servizio per gli Studenti con
Disabilità e DSA partecipando al bando
“Partecipa per 1 giorno”. 

Gli studenti selezionati, cui verrà offerta
anche una formazione specifica, dedi-
cheranno un 1 giorno alla settimana per
effettuare attività  di accompagnamento
e affiancamento agli studenti con disabi-
lità e DSA all’interno del campus. L’atti-
vità sarà svolta a titolo gratuito con il
riconoscimento di un rimborso forfetta-
rio per le spese sostenute nel rispetto
della normativa fiscale vigente.
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LO SPORT

CUS è l’abbreviazione di Centro 

Universitario Sportivo ed è una asso-
ciazione che svolge la sua attività da più
di 50 anni promuovendo la pratica, la dif-
fusione ed il potenziamento dell’educa-
zione fisica e dell’attività sportiva
universitaria. 
Gli scopi del CUS sono:
• promozione ed incremento della pratica
educativo-sportiva delle differenti disci-
pline sportive nazionali e del CUSI, sotto
forma di corsi di avviamento e perfezio-
namento, nonché tornei ricreativo-sportivi
per studenti universitari;
• promozione ed incremento della pratica
agonistica nell’ambito delle Federazioni
Sportive Nazionali e del CUSI, in campo
locale, provinciale, nazionale ed interna-
zionale;
• promozione ed incremento della pratica
sportiva tra giovani, nell’ambito delle 
attività del CONI;
• promozione ed incremento del turismo
sportivo universitario, attraverso la parte-
cipazione e l’organizzazione di campus
internazionali, nazionali e locali.

In Ateneo, inoltre, è presente il Comi-
tato per lo Sport Universitario che si
occupa di promuovere e favorire la pra-
tica dell’attività sportiva tra gli studenti
universitari, di organizzare corsi nelle
varie discipline e di partecipare alle atti-
vità agonistiche in campo locale, regio-
nale, nazionale internazionale, sia in
ambito universitario che federale.  

All'interno dell'edificio U12, in Via 
Vizzola 5, sede anche della residenza uni-

L'Ateneo ha inoltre stipulato convenzioni
con centri sportivi presso i quali gli 
studenti ed il personale dell'Università
possono praticare attività sportive gratui-
tamente o a condizioni agevolate:

• Bicocca stadium: 
Viale Sarca 202 - Milano:
atletica, calcio a 5, calcio a 11, tennis. 

• Centro Sportivo La Dominante: 
Via Ramazzotti, 19 - Monza:
calcio a 5, calcio a 11, volley, tennis.

• Centro Polisportivo CUS Idroscalo: 
Via Circonvallazione Est, 11 - Segrate:

calcetto, tennis, basket, volley, beach
volley.

• Atletica: CorriBicocca, Bicocca stadium

• Scacchi: corso settimanale, Edificio U6

Sede CUS: Edificio U6 -  1° piano
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Orario: da lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 13:00
Telefono: 02 6448.6412
E-mail: cusbicocca@unimib.it
Sito: http://www.unimib.it/sportcus

www.facebook.com/cusbicocca

Palestra

edificio U12
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versitaria, è disponibile per gli studenti e
i dipendenti universitari una palestra
equipaggiata con una dotazione completa
di macchine che consentono un allena-
mento completo sia dal punto di vista
muscolare che cardio-vascolare. L'attività
è coadiuvata da un istruttore qualificato,
sempre presente, che ha il Compito di 
impostare e sviluppare i programmi 
personalizzati di allenamento.
La palestra è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 11 alle ore 21. Dalle ore 11 alle
13 i residenti hanno la possibilità di acce-
dervi gratuitamente PAGANDO SOLO
il tesseramento assicurativo con il Cu-
smilano di 20 euro presso il Cus Point in
u6 primo piano e mostrando la ricevuta
di pagamento all’ingresso della palestra
In corso di realizzazione, una ulteriore 
palestra presso dell’edificio U16 in Via
Thomas Mann, 8 - Milano.
Per maggiori informazioni: 
www.cusmilano.it/impianti_spor-

tivi/Bicocca%20fitness
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I PARCHEGGI

L’Università mette a disposizione dei
propri studenti 1500 posti auto.
I parcheggi, accessibili agli studenti 
mediante l’utilizzo del proprio badge 
magnetico senza dover sostenere nessun
tipo di costo, sono dislocati presso i 
seguenti edifici:

U3-U4
U5
U6-U7
U8

Sono inoltre a disposizione 71 posti letto
in appartamenti ALER in via Ponale 66 a
Milano.

I posti alloggio vengono attribuiti per
concorso agli studenti iscritti ed in pos-
sesso dei requisiti di reddito e merito ri-
chiesti.
L’Università ha inoltre la possibilità di
mettere a disposizione, in regime di fore-
steria, posti letto in Sondrio (29 posti
letto) e Monza (20 posti letto).
Per gli studenti ammessi nelle residenze
che risultano beneficiari di posto alloggio
sono pertanto previste due tariffe: retta
unica agevolata per gli studenti che sono
in possesso dei requisiti di reddito e di
merito previsti dal bando di concorso e
retta unica non agevolata per gli studenti
in possesso di uno solo dei requisiti (cfr
bando). Per il soggiorno in regime di di-
ritto allo studio le rette vengono diretta-
mente trattenute dagli importi della borsa
di studio.
In caso di disponibilità di posti questi
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possono essere assegnati in regime di fo-
resteria, per brevi o lunghi periodi.
Per informazioni su modalità e requi-

siti di accesso alle strutture abitative

in regime di diritto allo studio univer-

sitario: www.unimib.it nella sezione

“Diritto allo studio”.

Ristorazione e Alloggi

Sede: Ed. U9
V.le dell’Innovazione, 10 - 20126 Milano
E-mail: residenze.ristorazione@uni-

mib.it

Per informazioni su modalità e requi-

siti di accesso alle strutture abitative

in regime di foresteria:

booking.bicocca.fms.it@sodexo.com.

RESIDENZE E ALLOGGI

Le residenze universitarie ospitano gli
studenti fuori sede e operano altresì
come foresteria per gli scambi culturali
con l’estero e con altre università italiane
e per l’ospitalità dei visiting students.

Per gli studenti dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca sono disponi-
bili posti alloggio preferibilmente nelle
seguenti residenze:

RESIDENZA DELLE FONTANE
Via Vizzola 5 - Milano - edificio U12
210 posti letto
RESIDENZA DEL PARCO
Via Mantova 75 - Sesto San Giovanni
(MI) - edificio U22 - 200 posti letto
RESIDENZA GIO’ PONTI,
Via Gustavo Modena 36 - Milano - edifi-
cio U92 - 119 posti letto
RESIDENZA DI BREME FORNO,
Via Martinelli 44 - Cinisello Balsamo
(MI) - edificio U62 - 44 posti letto
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Le opportunità

L’ASILO NIDO

L’asilo nido “Bambini Bicocca” è attivo
dal 2005 in un’ala dell’edificio U16 in Via
Giolli. Può accogliere 64 bambini dai 3
mesi ai 3 anni, è dotato di una cucina pro-
pria e di un ampio giardino, si avvale della
consulenza di un pediatra.
I dipendenti e gli studenti dell’università
possono iscrivere i loro bambini allo
stesso costo dei nidi comunali.
Per maggiori informazioniwww.unimib.it
alla voce “Asilo nido”
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LA RISTORAZIONE

E’ un servizio rivolto alla generalità degli
studenti al fine di rendere più agevole e
proficua la frequenza ai corsi di studio e
di qualificare la permanenza nella dimen-
sione universitaria.
I prezzi sono convenzionati ed il servizio
è diversificato in base alle specifiche ne-
cessità individuali.
Gli studenti che sono in possesso dei pre-
scritti requisiti di reddito pagano in base
alla fascia di appartenenza e devono pre-
sentare richiesta all’Università.
I locali sono confortevoli, spaziosi e do-
tati di aria condizionata.
I servizi di bar-caffetteria, tavola fredda,
paninoteca, presso gli edifici U6-U7-U3-
U12, sono aperti dalle ore 8.00 alle ore

18.00.
I servizi mensa e tavola calda, presso gli
edifici U6-U7-U12-U16 (complessiva-
mente circa 1.000 posti a sedere), sono
aperti dalle ore 11.30 alle ore 15.00.
I servizi pizzeria e fast-food, presso gli 
edifici U7 ed U12, sono aperti dalle ore
11.30 alle ore 15.00.

Le informazioni sulle modalità di ammis-
sione al servizio, tariffe ed elenco delle
mense e dei punti ristoro convenzionati
sono pubblicate sul sito www.unimib.it
nella sezione “Diritto allo studio”.
Ristorazione e Alloggi

Sede: Ed. U9
V.le dell’Innovazione, 10 - 20126 Milano
E-mail: residenze.ristorazione@uni-

mib.it
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

IN BICOCCA

I giovani tra i 18 e i 28 anni di cittadina-
naza italiana possono dedicare un anno
della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il
bene di tutti e di ciascuno e quindi come
valore della ricerca di pace.

Il servizio civile volontario garantisce ai
giovani una forte valenza educativa e for-
mativa, è una importante occasione di
crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un
prezioso strumento per aiutare le fasce
più deboli della società contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico
del nostro Paese.

iscritti presso l’Ateneo e contemporanea-
mente dare la possibilità ai giovani 
volontari di seguire un percorso di 
formazione sulle tematiche della disabi-
lità e dell’impegno civile, condotti da
esperti del settore.
L’impegno nel corso dell’anno è di sei
ore giornaliere ed è articolato su due
turni, uno mattutino (8:00-14:00) e uno
pomeridiano (13:00-19:00).

A disposizione ci sono venti giorni di 
licenza da usufruire durante i dodici
mesi di servizio, ed il servizio sarà remu-
nerato con € 433, 00 mensili.

Per maggiori informazioni contattare:
Servizio per gli Studenti con disabilità

e con DSA

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi
nel Servizio civile volontario, sceglie di
aggiungere un'esperienza qualificante al
proprio bagaglio di conoscenze, spendi-
bile nel corso della vita lavorativa. 
Le aree di intervento nelle quali è possi-
bile prestare il Servizio Civile Nazionale
sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente,
patrimonio artistico e culturale, educa-
zione e promozione culturale, servizio 
civile all'estero.
In Bicocca è possibile partecipare al 
Servizio Civile Nazionale dal 2003, 
iscrivendosi ai bandi dei progetti pre-
sentati dal Servizio per gli Studenti
con disabilità e con DSA.

Tali progetti hanno l’obiettivo di prestare
assistenza agli studenti con disabilità

Sede Operativa:

Edificio U6 - piano terra
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Tel: 02 6448.6986
(dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00)
Fax: 02 6448.6067
E-mail: info.disabili.dsa@unimib.it
Sito: www.unimib.it nella sezione 
“Disabilità e DSA”



Immatricolazioni, tasse

borse di studio e crediti di merito
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IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI

Disposizioni per l’immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di studio

universitari per l’anno accademico 2017/2018

Le procedure di immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari sono
definite periodicamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
in accordo coi Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno.
Le disposizioni valide per l’anno accademico 2017/2018, emanate il 28 febbraio 2017,
descrivono gli adempimenti dei candidati, delle rappresentanze diplomatiche all’estero
e delle università con le relative scadenze temporali.
Le presenti norme si applicano all’immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di lau-
rea magistrale.

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso:

Ufficio Stranieri

Settore Affari Internazionali
Sede sportello Ufficio Stranieri: welcome desk presso Edificio U17 - Piaz.tta Difesa per
le Donne - 20126 Mi
Telefono: 02 6448.6269
E-mail: welcome.desk@unimib.it

Le disposizioni valide per l’a.a. 2017/2018, emanate il 28 febbraio 2017, e l’elenco dei
corsi e del corrispondente contingente dei posti riservati ai cittadini non comunitari
residenti all’estero, sono consultabili al sito: www.miur.it, studenti stranieri.

Informazioni anche sul sito web dell’Ateneo, www.unimib.it alla voce Studenti Stranieri

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO

Informazioni generali

I corsi  di studio si dividono in:

• Corsi a numero programmato: corsi con un numero limitato di posti, stabilito dal
Ministero dell’Università oppure dalla singola università. Per iscriversi occorre 
superare una prova di ammissione.

• Corsi ad accesso libero: corsi in cui il numero dei posti non è limitato, ma per i quali
è prevista una prova di valutazione della preparazione iniziale.

Quando è possibile immatricolarsi

•  Corsi a numero programmato: secondo le scadenze che saranno rese note con la
pubblicazione delle graduatorie.

•  Corsi ad accesso libero: dal 14 luglio al 2 ottobre 2017. Alcuni corsi richiedono il 
sostenimento del test di valutazione prima dell’immatricolazione.

•  Lauree magistrali ad accesso libero: i candidati che hanno presentato la domanda di
valutazione dei requisiti curriculari potranno immatricolarsi dopo che le Commis-
sioni didattiche competenti avranno restituito l’esito.

Titoli di studio richiesti per l’immatricolazione

Accesso ai corsi di studio triennali

• Diploma di secondo grado di durata quinquennale.
• Diploma di maturità artistica o magistrale con anno integrativo.
• Diploma di secondo grado di durata quadriennale integrato da eventuali obblighi
formativi aggiuntivi stabiliti dagli organi accademici. Le Scuola di Economia e di
Medicina e Chirurgia ammettono solo studenti con diploma quinquennale; Giuri-
sprudenza non accetta diplomi di maturità artistica quadriennale.

• Diploma estero di istruzione secondaria superiore conseguito dopo almeno 12 anni
di scolarità complessiva e che consenta in loco l’accesso all’università..

Accesso ai corsi di studio magistrali

• Laurea, diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo.

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente
che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia entro e non oltre 15
giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Studenti, pena l’annullamento di
ogni immatricolazione successiva alla prima (art. 2, c. 7, Regolamento Studenti).
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TASSE UNIVERSITARIE

Le tasse universitarie si pagano in due rate: la prima, divisa in prima rata acconto al 
momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione e prima rata conguaglio entro il 
15 gennaio 2018, la seconda entro il 15 maggio 2018.

Prima Rata

L’importo della prima rata acconto, fisso per tutti i corsi di studio, si compone delle
voci seguenti:
• tassa regionale per il diritto allo studio: € 140,00  
• imposta di bollo: € 16,00 
• Totale: € 156,00

L’importo della prima rata conguaglio (variabile) si compone delle voci seguenti:
• Contributo unico universitario: pari al 30% dell’ammontare del contributo com-
plessivamente dovuto (calcolato come di seguito indicato sulla base del valore ISEE
per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)
Ove il contributo unico universitario complessivamente dovuto sia inferiore o uguale
ad € 400,00 verrà addebitato interamente in questa rata. Per gli studenti che non
avranno presentato l’ISEE verrà addebitato il 30% del contributo massimo previ-
sto dall’area di contribuzione di appartenenza del corso di studio frequentato.

• Totale variabile tra:

Quando si paga

• Prima rata acconto: all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione. La sca-
denza è il 02 ottobre 2017. 

N.B.: Per gli immatricolati ai corsi ad accesso programmato la prima rata acconto dovrà
essere pagata entro le scadenze pubblicate a margine delle graduatorie di ammissione.

• Prima rata conguaglio: la scadenza è il 15 gennaio 2018.

N.B.: Gli studenti immatricolati (1° anno) in difetto del pagamento della 

1^ rata conguaglio alla data del 31 gennaio 2018 decadranno automaticamente

dall’immatricolazione. Gli studenti iscritti (anni successivi al primo) in difetto

di pagamento della prima rata di conguaglio al 31 gennaio 2018 avranno la 

carriera bloccata, e non potranno procedere ad alcun avanzamento di carriera

accademica.

Attenzione: per gli iscritti/immatricolati successivamente alla data del 15 gennaio
2018, la prima rata acconto e la prima rata conguaglio dovranno essere versate in
unica soluzione.

Seconda Rata

L’importo della seconda rata (variabile) si compone delle voci seguenti:
• Saldo del contributo unico universitario dovuto: pari al restante 70% dell’ammon-
tare del contributo complessivamente dovuto (calcolato precedentemente indicato
sulla base del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario).

• Totale variabile tra:

Quando si paga

La scadenza è il 15 maggio 2018

Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo del contributo universita-

rio, sui termini e modalità di presentazione dell’ISEE e sull’Area di apparte-

nenza dei corsi di studio si rinvia all’apposita sezione del sito di Ateneo.

Area di appartenenza
dei Corsi di Studio

Studenti meritevoli ex art. 4
Regolamento di contribuzione

Studenti non meritevoli

A Euro 0,00 ed Euro 963,60 Euro 0,00 ed Euro 1.059,00

B Euro 0,00 ed Euro 1.157,40 Euro 0,00 ed Euro 1.272,00

Area di appartenenza
dei Corsi di Studio

Studenti meritevoli ex art. 4
Regolamento di contribuzione

Studenti non meritevoli

A Euro 0,00 ed Euro 2.248,40 Euro 0,00 ed Euro 2.471,00

B Euro 0,00 ed Euro 2.700,60 Euro 0,00 ed Euro 2.968,00
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ESONERO TASSE

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca prevede anche per l’anno accademico
2017/2018 esoneri totali e parziali dal pagamento delle tasse per gli studenti iscritti a:

• corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico
• corsi di laurea magistrale

Le domande dovranno essere presentate tramite i servizi di segreteria on line nel 
periodo 30 gennaio 2018 - 05 marzo 2018.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di esonero, requisiti di merito e ISEE e mo-
dalità di presentazione della domanda si rinvia all’apposita sezione del sito di Ateneo.

BORSE DI STUDIO

Per l'anno accademico 2017/18 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 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:

• Tutti gli studenti con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario minore o uguale a 23.000,00 Euro dovranno necessariamente 
presentare richiesta di borsa di studio DS.

• Gli studenti con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario maggiore di 23.000,00 Euro e fino a 28.000,00 Euro (compreso)
dovranno presentare domanda per le borse di Ateneo.

Borse di studio DS

L’Università bandisce per l’a.a. 2017/2018 un concorso per il conferimento di borse
di studio di per il Diritto allo Studio Universitario per studenti capaci e meritevoli, pur
privi di mezzi, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 68/2012, le disposizioni fissate
dalla legge della Regione Lombardia n. 33 del 13/12/2004 e nelle more della delibera
della Giunta regionale lombarda per l’a.a. 2017/2018.

Borse di studio di Ateneo

L’Università bandisce per l’a.a. 2017/2018 concorsi per il conferimento di borse di

studio di Ateneo annuali per studenti capaci e meritevoli, con un budget totale di
1.000.000,00 di Euro e ripartito tra gli anni di iscrizione proporzionalmente al numero
di iscritti, in corso, all’a.a. 2016/2017.

L’importo di ciascuna borsa è modulato rispetto alla provenienza geografica dello studente:
• 1.000,00 euro per lo studente in sede;
• 1.200,00 euro per lo studente pendolare;
• 3.200,00 euro per lo studente fuori sede.

CREDITI DI MERITO

Per l’anno accademico 2017/2018 è confermato il sistema dei Crediti di Merito per 
incentivare il merito indipendentemente dalla fascia di reddito.

Ciascun CM (Credito di Merito), corrispondente a 125,00 euro messi a disposizione
dall’Ateneo e fruibili dallo studente, può essere conseguito nelle seguenti modalità: 

Studenti iscritti al primo anno delle lauree triennali e delle magistrali a ciclo unico:

• per quanti al 30 settembre acquisiscano tutti i CFU (crediti formativi universitari)
previsti dal proprio corso di laurea o almeno 60 CFU per i corsi che ne prevedano
in numero superiore, ottenendo al contempo una media pari o superiore a 29, 
acquisizione di 4 Crediti di Merito; 

• per quanti al 30 settembre acquisiscano tutti i CFU previsti dal proprio corso di 
laurea o almeno 60 CFU per i corsi che ne prevedano in numero superiore, 
ottenendo al contempo una media pari o superiore a 28 ma inferiore a 29, 
2 Credito di Merito; 

• per quanti al 30 settembre acquisiscano tutti i CFU previsti dal proprio corso di 
laurea o almeno 60 CFU per i corsi che ne prevedano in numero superiore, 
ottenendo al contempo una media pari o superiore a 27 ma inferiore a 28, 
1 Credito di Merito.

Nel computo dei CFU dovuti per il primo anno di corso non rientrano quelli che nel
regolamento sono associati ad attività a scelta libera per il primo anno, per quei corsi
di studio che li prevedano. Nel computo dei CFU saranno annoverati quelli relativi alle
prove di idoneità obbligatorie d’Ateneo per la lingua straniera e le conoscenze infor-
matiche anche se convalidati dall’Ateneo, mentre non sarà compreso alcun CFU de-
rivante da esami sostenuti durante un’altra carriera e convalidato dall’Ateneo. 
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Studenti iscritti al terzo anno delle lauree magistrali a ciclo unico:

• per quanti al 30 settembre acquisiscano almeno il 90% (arrotondato per eccesso)
dei CFU (crediti formativi universitari) previsti dal proprio corso di laurea per i
primi 3 anni di corso, ottenendo al contempo una media pari o superiore a 29, 
acquisizione di 4 Crediti di Merito; 

• per quanti al 30 settembre acquisiscano almeno il 90% (arrotondato per eccesso)
dei CFU (crediti formativi universitari) previsti dal proprio corso di laurea per i
primi 3 anni di corso, ottenendo al contempo una media pari o superiore a 28 ma
inferiore a 29, 2 Credito di Merito;

• per quanti al 30 settembre acquisiscano almeno il 90% (arrotondato per eccesso)
dei CFU (crediti formativi universitari) previsti dal proprio corso di laurea per i
primi 3 anni di corso, ottenendo al contempo una media pari o superiore a 27 ma
inferiore a 28, 1 Credito di Merito. 

Nel computo dei CFU dovuti per il terzo anno di corso saranno annoverati quelli re-
lativi alle prove di idoneità obbligatorie d’Ateneo per la lingua straniera e le cono-
scenze informatiche anche se convalidati dall’Ateneo; i CFU convalidati dall’Ateneo
acquisiti all’estero nell’ambito del programma Erasmus plus, o di altri programmi di
mobilità internazionale attivati presso l’Ateneo; i CFU convalidati dall’Ateneo per at-
tività a scelta libera dello studente. Non sarà, invece, compreso alcun CFU derivante
da esami sostenuti durante un’altra carriera e convalidato dall’Ateneo.

Studenti che si laureino in corso presso Corsi di Laurea triennali:

• per quanti si laureino in corso con votazione pari o superiore a 109, 4 Crediti di Merito; 

• per chi si laurei in corso con votazione da 105 a 108, 2 Crediti di Merito.

Durata dei Crediti di Merito (CM)

Ogni Credito di Merito accumulato ha durata biennale. Trascorso tale termine senza
che il CM sia stato utilizzato, il CM sarà considerato estinto. 

Per esempio, se uno studente iscrittosi al primo anno nel 2017 riceve 2 CM (pari a 250
euro) ottenendo 60 crediti con media 28,3 al 30 settembre 2018, potrà impiegare quella
cifra dall’Ottobre/Novembre 2018 (concedendo i tempi tecnici per l’accreditamento)
al 30 settembre 2020. Decorso tale termine, il Credito verrà considerato estinto. Uno
studente che si laurei in corso a un CdL il 15 marzo 2019 con votazione 110, potrà
usare i 4 CM (500 euro) fino al 14 Marzo 2021 (in altre parole, se nel 2019 non intende

iscriversi a una Magistrale Bicocca, ma nel 2020 desidera farlo, potrà ancora usare i CM
per pagare la tassa di iscrizione).

I CM sono utilizzabili solo da studenti regolarmente iscritti a Corsi di Laurea, Corsi
per Master, Corsi di Perfezionamento e Tirocini Formativi. Per esempio, se uno stu-
dente accumula un CM laureandosi in corso in una laurea triennale, e vuole utilizzarlo
per “acquisto libri” (vedi modalità di spesa 3 nel seguente elenco), non essendo più stu-
dente dell’Ateneo dall’atto della sua Laurea al momento di una nuova iscrizione, non
potrà utilizzare il CM in libreria fino a ché non si sarà iscritto a qualche nuova attività
formativa tra quelle sopra indicate. 

Modalità d’uso dei CM

Ogni CM del valore di 125,00 Euro è accreditato sul Badge d’Ateneo entro circa 30gg
dalla pubblicazione del Decreto di assegnazione. Ogni studente è poi tenuto, salvo i
casi in cui l’ammontare delle tasse universitarie pagate dallo studente nell’anno acca-
demico in cui il beneficio è concesso sia superiore all’importo accreditato, a rendi-
contare la spesa dei CM residui come spesa in una delle seguenti opzioni: 

1) per il pagamento delle tasse universitarie dell’anno accademico successivo a quello
nel quale il beneficio è accreditato sul Badge; 

2) per lo studente non ancora laureato che si rechi per un periodo di studi all’estero
sul progetto Erasmus sarà rendicontabile in aggiunta alla sua borsa Erasmus 
inviando un’autocertificazione di partecipazione al progetto. Lo stesso vale per tutti
i bandi di mobilità dell’Ateneo che prevedano un soggiorno di studio all’estero; 

3) per l’acquisto di libri di testo impiegati in Corsi di Studio frequentato presso il 
nostro Ateneo presso librerie convenzionate con l’Ateneo; 

4) su richiesta dello Studente, e qualora alcune scuole di lingua inglese sottoscrivano
una convenzione con l’Ateneo, a parziale/totale copertura della tassa di iscrizione
dello Studente a un Corso di Lingua Inglese (di qualsiasi livello) presso quelle scuole;

5) per acquistare abbonamenti per mezzi di trasporto locale (metropolitano o ferro-
viario). 

La rendicontazione potrà avvenire presentando:

- nei casi 1, 3, 4 e 5 la ricevuta di pagamento delle spese indicate in quei punti;
- nel caso 2 un’autocertificazione di partecipazione al progetto Erasmus o ad altro
progetto di mobilità attivato dall’Ateneo. 
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Cumulabilità

I CM sono cumulabili. Per esempio, uno studente che si laurea in corso prima dei tre
anni in un CdL potrebbe non aver ancora estinto i CM eventualmente meritati al primo
anno, che resteranno validi (fino a quando non saranno impiegati o estinti). 
I CM, in quanto incentivi al merito, sono totalmente indipendenti dalla fascia di red-
dito dello studente e dalle eventuali borse di diritto allo studio ricevute dallo studente.
In altre parole, uno studente che abbia ricevuto una borsa per il diritto allo studio o
di Ateneo può, ciò nonostante e grazie esclusivamente al suo merito, acquisire CM.
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