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Ci presentiamo...
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Servizio di tutorato per le matricole
  Darsi una mano tra studenti  
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Chi siamo?

Studentesse del 4° e del 5° anno di Scienze della Formazione Primaria

Attività di supporto peer to peer nel percorso universitario:
 

Gestione dello studio 

Iscrizioni a laboratori, esami, esercitazioni… 

Aiuto nel risolvere dubbi, problematiche, difficoltà (esami, studio, questioni burocratiche…)

Promozione dei servizi di Ateneo per/con gli studenti

Il nostro servizio rientra nella Rete dei Servizi di Orientamento, che offre assistenza agli studenti in 
entrata, in itinere ed in uscita, per sostenerli nel compiere scelte consapevoli e nel realizzare gli 

obiettivi preposti.
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Rappresentanti degli studenti
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Chi siamo?

● Studenti dal 1° al 5° anno che fanno da intermediari con i professori.
● Siamo presenti negli organi istituzionali partecipando alle riunioni 

con i docenti. Attraverso il lavoro negli organi è possibile migliorare 
l’Università. 

● Ci facciamo portavoce delle richieste e problematiche dei compagni 
ponendo gli studenti e il loro percorso formativo al centro 
dell’Università.

● Siamo studenti che vivono l’Università con attenzione in tutti i suoi 
aspetti, guardando anche a tutti i compagni di corso! 
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È TEMPO DI RISPONDERE 
ALLE VOSTRE DOMANDE
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Durata dell'intero corso, quanti esami, obbligatorietà e 
frequenza ai corsi, costo tasse iscrizione e costo annuale, 

data test ingresso, preparazione al test di ingresso.
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5 anni (Laurea Magistrale a ciclo unico) Regolamento Didattico: 
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13571

totale di 300 CFU  frequenza non obbligatoria

4 annualità di tirocinio T1, T2, T3, T4 (iniziano al 2 anno accademico)

laboratori didattici frequenza obbligatoria
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567

tasse https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/carri
era/tasse

test di ingresso https://www.unimib.it/ugov/degree/5480 

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13571
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13567
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/carriera/tasse
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/carriera/tasse
https://www.unimib.it/ugov/degree/5480
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Volevo chiedere 
per gli studenti che 
sono in possesso 

di una 
certificazione 

Cambridge B2 è 
necessario fare la 
prova d'inglese?
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Quando avviene la comunicazione dell'esito del test d'ingresso 
previsto per Scienze della Formazione primaria?

Sono iscritta a Scienze dell'Educazione, quest'anno vorrei passare a 
Scienze della Formazione Primaria. Vorrei informazioni in merito al 

passaggio e al test d'ingresso.
 

● Le indicazioni al test d’ingresso a questa pagina del sito ufficiale dell’Università: 
https://www.unimib.it/ugov/degree/5480 

● NUOVE DATE PER LE PROVE DI AMMISSIONE: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mur-fissate-le-nuove-date-per-le-prove-di-ammissione
-ai-corsi-di-laurea-ad-accesso-programmato-per-l-a-a-2020-2021

https://www.unimib.it/ugov/degree/5480
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mur-fissate-le-nuove-date-per-le-prove-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-ad-accesso-programmato-per-l-a-a-2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mur-fissate-le-nuove-date-per-le-prove-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-ad-accesso-programmato-per-l-a-a-2020-2021


Open day Scienze della Formazione Primaria - 27 giugno 2020

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE «RICCARDO MASSA» 

Laureata magistrale in PSPE (Bicocca): è contemplato 
l'ingresso ad anni diversi dal primo? I tirocini possono essere 

svolti nella stessa scuola in cui già si lavora?
 

❖ Un’apposita commissione valuterà il riconoscimento di CFU pregressi ed 
eventualmente l’iscrizione ad anni successivi al primo. Tuttavia si  ricorda che 
anche chi arriva da altri corsi di laurea deve conseguire il test di ingresso e che 
i CFU relativi a laboratori e tirocinio non possono essere riconosciuti. 

❖ Solitamente si consiglia caldamente, almeno nei primi anni di tirocinio, di non 
svolgere il tirocinio nella stessa scuola in cui si lavora. In ogni caso tale 
restrizione dipende dalla propria tutor coordinatrice. 
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Ho 26 anni e vorrei iniziare questo percorso di studi, ma ho 
paura del precariato e vorrei avere qualche chiarimento da voi 

studenti su questo tema con voi studenti

Vorrei che parlassimo insieme delle reali prospettive di lavoro 
per un laureato in SFP, data la crisi vorrei sapere se mi 

conviene iscrivermi o no.
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E' possibile frequentare il corso vivendo fuori regione causa 

problemi lavorativi? 
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Quante ore di tirocinio devono essere fatte?

• II anno: 50h diretto, 30h indiretto, 20h lavoro individuale\di gruppo
• III anno: 75h diretto, 32h indiretto, 18h lavoro individuale\ di gruppo
• IV anno: 120h diretto, 35h indiretto, 20 lavoro individuale\di gruppo
• V anno: 140h diretto,38h indiretto, 22 h lavoro individuale\di gruppo
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Se vi sono sorte altre domande… 
vi risponderemo in tempo reale!
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Vi ricordiamo che per questioni specifiche, potete 
consultare i seguenti link: 

- - 
● Per informazioni su test d’ingresso, bando...: SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA 19/20 - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni 

● Servizio disabilità e DSA: Disabilità e DSA
info.disabili.dsa@unimib.it 

● Bicocca Orienta: https://www.unimib.it/bicoccaorienta

● S.O.S. Servizi di Orientamento d’Ateneo: orientamento@unimib.it 

https://www.unimib.it/ugov/degree/5480
https://www.unimib.it/ugov/degree/5480
https://www.unimib.it/servizi/disabilita-e-dsa
mailto:info.disabili.dsa@unimib.it
https://www.unimib.it/bicoccaorienta
mailto:orientamento@unimib.it
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Nessuna domanda è mai banale ed 
esige sempre una risposta.


