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PER INFORMAZIONI 

Gentile studentessa, gentile studente, 

eccoti finalmente parte dell’Università degli Studi di Milano! 

La guida che hai tra le mani è divisa in due parti. 
La prima parte serve a orientarti tra i servizi pensati per 
agevolare il percorso di studi che hai scelto di seguire e a 
farti scoprire le diverse opportunità e strumenti per vivere al 
meglio l’Università. 

La seconda parte ti aiuterà a trovare più in fretta indicazioni 
precise su procedure e adempimenti amministrativi che 
accompagnano la carriera di ogni studente universitario. 

Buon inizio 
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PARTE 1 

Vademecum 
2022-2023 

Una veloce panoramica dei servizi a disposizione degli studenti e 
una finestra sulle tante attività culturali e sportive e sugli strumenti 
concreti per far sentire la tua voce. 
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Orientamento, consulenze e stage 

Orientamento 
Il COSP è il Centro di Orientamento allo Studio e alle Professioni e si 
occupa di organizzare e coordinare, in collaborazione con le strutture 
didattiche dell’Ateneo, una serie di iniziative per facilitare l’ingresso in 
Università degli studenti delle scuole superiori, per aiutare gli studenti 
iscritti nel loro percorso universitario e per favorire l’inserimento dei 
laureati nel mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda le matricole e gli iscritti, il COSP organizza incontri di 
accoglienza e fornisce informazioni su stage e placement, oltre a offrire 
un supporto agli studenti in difficoltà con consulenze psicologiche e di 
adattamento del metodo di studio. 

Puoi avere informazioni: 

• inviando una richiesta al Servizio InformaStudenti, categoria “Iscriversi” 
> “Orientamento alla scelta del corso” (https://informastudenti.unimi.it/ 
saw/ess?AUTH=SAML) 

• telefonando allo 02 503.12113/13779 
• consultando www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp 
• visitando la piattaforma dedicata alle attività di orientamento https:// 

cosp.orientamentounimi.it, sulla quale sarà possibile prenotare un 
appuntamento online o in presenza 

• seguendo l’account Instagram dedicato all’orientamento cosp_unimi. 

COSP 
Via S. Sofia, 9/1 
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Supporto allo studio 
Il COSP offre un servizio di aiuto agli studenti che attraversano 
momenti di difficoltà e stress che incidono sul benessere individuale e 
sull’adattamento all’Università. 

Il counseling psicologico è rivolto agli studenti che chiedono sostegno 
psicologico (non una psicoterapia) di breve durata e finalizzato ad 
affrontare difficoltà che possono influenzare il rendimento universitario. 
Le consulenze sul metodo di studio sono invece rivolte agli studenti che 
incontrano difficoltà di tipo strettamente accademico: possono essere 
massimo cinque e sono completamente gratuite. 

Informazioni sul portale d’Ateneo alla pagina www.unimi.it/it/studiare/ 
servizi-gli-studenti/servizio-counseling-studenti. 

Come accedere al servizio 
Il servizio è rivolto agli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Milano e non è necessario essere registrati al sito di Ateneo. 

Per informazioni e prenotazioni 
È sufficiente scrivere una e-mail a servizio.counseling@unimi. 
it dalla propria casella di posta di Ateneo, lasciando il proprio 
nome e numero di telefono. Sarai ricontattata/o per un 
appuntamento. 

Servizi di placement e stage 
Il placement è l’insieme di servizi finalizzati a favorire un primo contatto 
con il mondo del lavoro per gli studenti e i laureati dell’Ateneo. 

In particolare, il COSP offre una bacheca online che consente agli 
interessati di consultare gli annunci di lavoro e stage proposti dalle 
aziende, di autocandidarsi direttamente o di partecipare alle preselezioni 
svolte dagli operatori di placement. 
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Inoltre, laureandi e laureati hanno l’opportunità di tenere sempre
aggiornato il proprio curriculum vitae nella banca dati ALMALAUREA, 
regolarmente consultata dalle imprese alla ricerca di personale per il 
proprio staff. 

Anche gli stage sono una grande opportunità, perché favoriscono il 
contatto diretto con il mondo del lavoro e l’acquisizione di competenze 
pratiche. Il servizio permette a studenti e laureati (da non più di 12 mesi) di 
svolgere un’esperienza di stage presso enti o aziende convenzionate con 
l’Ateneo. Infine, il Centro organizza incontri di gruppo di orientamento al 
lavoro, incontri con aziende e professionisti sulle tecniche e gli strumenti 
per la ricerca di un’occupazione, oltre a gestire lo Sportello Lavoro e le 
consulenze individuali su prenotazione. 

Per informazioni 
www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro 

Per il servizio stage 
stage@unimi.it 

Tel. 02 503.12032 

Per le attività di placement (incontro domanda-offerta)

placement.aziende@unimi.it 

Tel. 02 503.12231 

Per le attività di orientamento al lavoro 
placement.aziende@unimi.it 
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Servizio disabili e DSA 
L’Università degli Studi di Milano fornisce assistenza e servizi a studenti e 
personale con disabilità e DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) per 
garantire l’uguaglianza e l’integrazione sociale all’interno dell’Ateneo. 

Per informazioni 
• www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-

con-disabilita
• https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/

servizi-studenti-con-dsa

Contatti 
Via Festa del Perdono, 3 (piano terra) 

ufficiodisabili@unimi.it - serviziodsa@unimi.it 

Tel. 02 503.12366 

Servizi 
• orientamento in ingresso e durante il percorso di studi
• tutorato didattico
• valutazione di interventi specifici (dislessia, discalculia, disgrafia,

disortografia)
• accompagnamenti e assistenza alla persona
• reperimento e produzione materiale didattico
• mobilità e orientamento per disabili visivi (progetto personalizzato

in inglese in itinere, con valutazione degli interventi specifici)
• supporto amministrativo e contatti con i docenti
• seminari specifici sul metodo di studio.

Per esoneri e borse di studio specifici 
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi 
www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-
quanto-pagare/esonero-tasse 
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Diritto allo studio 

L’Università degli Studi di Milano offre un sistema integrato di interventi 
per favorire l’accesso agli studi universitari, in particolar modo agli 
studenti meritevoli ma privi di mezzi. 
Tramite concorso e sulla base di requisiti di merito e di reddito, stabiliti 
da un bando annuale pubblicato nei mesi estivi, l’Ateneo fornisce: 

• borse di studio
• posti alloggio nelle residenze universitarie
• integrazioni della borsa di studio per mobilità internazionale
• integrazioni della borsa di studio per studenti disabili
• sovvenzioni straordinarie.

A tutti gli studenti inoltre sono erogati i seguenti servizi: 

• mense e punti ristoro
• foresteria studenti e visiting students.

Uffici per il Diritto allo studio 
Via S. Sofia, 9/1 

Tel. 02 5032 5032 

Orari apertura call center 
Lunedì - venerdì, ore 9 - 19 

Per informazioni 
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML 

Servizi Biblioteche 

Il Servizio Bibliotecario d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano 
(SBA) è composto da 17 biblioteche che mettono a disposizione 1.840.293
libri e 31.998 periodici cartacei: uno dei patrimoni librari più importanti 
della Regione. 
A queste va aggiunta la Biblioteca Digitale, con 691.641 e-book, 72.336
riviste elettroniche e 270 banche dati, una collezione che puoi consultare 
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anche da casa collegandoti con le credenziali della posta elettronica 
d’Ateneo. Gli utenti accedono a questo ricco patrimonio librario e 
documentale attraverso Minerva, il Catalogo d’Ateneo (https://minerva. 
unimi.it/), unico punto di accesso a tutte le risorse cartacee e digitali. 

Presso alcuni centri e biblioteche d’Ateneo sono conservati anche 
Archivi di personalità e istituzioni del mondo accademico, della cultura e 
dell’editoria (https://archivi.unimi.it/). 
Oltre a mettere a disposizione sale attrezzate, alcune aperte anche di 
sera e nel weekend, fornire consulenze bibliografiche e  u n s ervizio di 
scambio di libri e articoli con le maggiori biblioteche italiane ed europee, 
le biblioteche dell’Ateneo organizzano corsi gratuiti volti a migliorare la 
conoscenza dei servizi, delle risorse e degli strumenti offerti e a sviluppare 
le competenze informative (information literacy), utili soprattutto per la 
redazione della tesi di laurea. 
Inoltre, per avere informazioni e aiuto puoi contattare le biblioteche 
tramite il servizio di orientamento online BiblioHELP.

Sul portale del Servizio Bibliotecario d’Ateneo – www.sba.unimi.it – sono 
disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti su orari e iniziative 
delle singole biblioteche. 

Programma Erasmus+ 

È il programma europeo che da oltre 30 anni permette a studenti, 
dottorandi e specializzandi di vivere un’esperienza di studio e di tirocinio 
formativo (placement) – corsi, esami, tesi, attività clinica, di ricerca e di 
laboratorio – presso una delle 300 università europee partner, con il pieno 
riconoscimento delle attività svolte per il conseguimento del proprio 
titolo di studio. 

Le informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili sul portale 
d’Ateneo alla pagina www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero. 

Ufficio mobilità internazionale 
e per la promozione internazionale 

Via S. Sofia, 9 

InformaStudenti (sul sito dell’Ateneo) 

InformaStudenti (sul sito dell’Ateneo) 
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Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 

Lo SLAM - Centro Linguistico dell’Ateneo offre agli studenti gli strumenti 
per acquisire competenze linguistiche idonee nelle principali lingue 
europee, prima fra tutte la lingua inglese, adeguati alle esigenze del 
mondo del lavoro e utili agli scambi di studio e ricerca. 

Attivato nel 2016 come Servizio per fornire agli studenti idonee 
competenze linguistiche, il Centro Linguistico SLAM si occupa di: 

• gestire gli accertamenti di inglese per tutti gli immatricolati 
• verificare le competenze linguistiche dei candidati ai corsi di laurea 

magistrale 
• organizzare test e corsi di francese, spagnolo, tedesco e anglo-

americano per l’accertamento della conoscenza di una seconda 
lingua come previsto dai corsi di studio delle aree di Scienze politiche, 
economiche e sociali e di Studi umanistici 

• organizzare, nell’ambito dei programmi di mobilità europea ed extra-
europea, test per il rilascio dell’attestato di livello di conoscenza di 
diverse lingue straniere e corsi estivi intensivi di francese, inglese, 
portoghese, spagnolo e tedesco, rivolti agli studenti selezionati per 
borse di studio Erasmus+ 

• organizzare test e corsi gratuiti di italiano per studenti e dottorandi 
internazionali 

• organizzare corsi di inglese specialistico per la formazione dottorale 
• gestire corsi di lingua latina per principianti (Lettere, Storia, Scienze 

dei beni culturali). 

SLAM è inoltre centro autorizzato per gli esami di certificazione 
Cambridge (per la lingua inglese), CELI (per la lingua italiana) e ÖSD (per 
la lingua tedesca), a tariffa agevolata per tutti gli utenti interni all’Ateneo. 

Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 
Via S. Sofia, 11 

Per informazioni 
www.unimi.it > Studiare > Competenze linguistiche 

18 
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Il portale di Ateneo 

www.unimi.it è l’indirizzo del portale della nostra Università. Nelle sue
pagine sono contenute tutte le informazioni che ti possono servire. 
Come ogni sito web, il portale è in continua trasformazione, ma ci sono 
dei percorsi fissi che servono a orientarsi. 

Quelli che ti riguardano più direttamente sono navigabili a partire dai 
menu orizzontali della homepage, dove trovi percorsi dedicati alle
diverse tipologie di utenti. 

In corsi trovi tutte le informazioni sull’offerta formativa (Facoltà, Scuole
e aree di studio), i riferimenti ai siti di ogni corso di laurea e la didattica online. 

La sezione studiare offre invece – periodicamente aggiornate – tutte
le informazioni pensate per accompagnare gli studenti nei luoghi, nei 
momenti e nelle azioni della loro vita in Ateneo. Informazioni che vengono 
veicolate anche attraverso Unimia, la pagina personale dello studente. 
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All’interno della stessa sezione, nello spazio dedicato ai Servizi per gli 
studenti, sono in evidenza, ogni mese, le informazioni maggiormente 
richieste, fra cui la modulistica generale, i regolamenti, le tasse, le 
scadenze, i contatti, le sedi e gli orari di apertura degli sportelli. 

Posta elettronica e credenziali 
A tutti gli studenti viene assegnata una casella di posta elettronica 
della capienza di 150MB. Al termine dell’immatricolazione riceverai le 
tue credenziali, ossia il nome utente e la password. Dovrai stamparle e 
conservarle per l’intero percorso universitario, perché sostituiscono per 
sempre quelle della registrazione.

Il nome utente, che è anche il tuo indirizzo e-mail, è organizzato 
secondo lo schema nome.cognome@studenti.unimi.it ed è generato 
automaticamente. Le credenziali saranno attivate entro le 48 ore 
successive al pagamento dell’immatricolazione e serviranno per 
accedere: al servizio di posta elettronica, a Unimia e ai servizi online SIFA, 
alle risorse elettroniche della Biblioteca Digitale, al portale per prenotare 
i posti a sedere in biblioteca, al portale Ariel per la didattica online e ai 
servizi offerti dal Cosp. 
La casella di posta può essere consultata e usata direttamente online – 
sul portale www.unimi.it cliccando sul bottone Webmail nel menu 
orizzontale della homepage del sito.

Se hai dimenticato la password o la vuoi cambiare, puoi farlo da solo
all’indirizzo https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-
tecnologici-e-online/le-credenziali-di-ateneo/: riceverai un SMS con un 
codice di sblocco e il link per cambiare la password. 

mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
www.unimi.it
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/le-credenziali-di-ateneo/la-gestione-delle-password-studenti-e-laureati
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   ! Importante 
La posta elettronica di Ateneo è il canale unico per le comunicazioni 
ufficiali. È indispensabile quindi controllarla con regolarità, solo così 
potrai essere aggiornato su scadenze e tasse, oltre che sulle attività 
di gruppi e associazioni studentesche. 
Puoi anche decidere di configurare il client di posta (Outlook, 
Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird etc.) installato sul tuo 
computer seguendo le istruzioni alla pagina “configurazione posta 
elettronica” (https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/ 
servizi-tecnologici-e-online/posta-elettronica/configurazione-posta) 
o reindirizzare la posta di Ateneo su un’altra e-mail personale.
Per poter ricevere i messaggi è inoltre necessario svuotare
periodicamente la casella. Gli uffici non si assumono la responsabilità
per la mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a over quota.

Unimia, la pagina personale dello studente 

Unimia è una “homepage” personale e personalizzabile, che 
concentra l’accesso alle principali informazioni didattiche 
(iscrizioni ed esiti degli esami scritti, piano di studio delle 
lezioni), amministrative (posizione amministrativa, tasse,
benefici) e di carriera (posizione accademica, libretto 
elettronico, media degli esami). 

Chi accede a Unimia 
L’homepage personale è accessibile a: 

• studenti (compresi gli Erasmus incoming, gli iscritti a master
e corsi singoli)

• dottorandi e specializzandi.

Come si accede a Unimia 
Si accede a Unimia dal menu orizzontale in homepage oppure dall’indirizzo 
unimia.unimi.it, e autenticandosi con le credenziali d’Ateneo. Per navigare 
in Unimia è consigliabile utilizzare un browser con javascript abilitato.

Come si ottengono le credenziali 
Gli studenti accedono direttamente con le credenziali di posta elettronica
assegnate al momento dell’immatricolazione. 
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Dottorandi e specializzandi devono invece effettuare la

richiesta di credenziali accedendo una prima volta al servizio auth. 
unimi.it/credenziali/ con la matricola e il codice di attivazione ricevute al 
momento dell’immatricolazione. 

Chi ha già conseguito un altro titolo in Ateneo può accedere alla carriera 
precedente autenticandosi con le vecchie credenziali di studente. 

NOME COGNOME 
NOME COGNOME 

Com’è fatta Unimia 
Una volta effettuata l’autenticazione, si può accedere a tutti i servizi 
riservati al proprio profilo senza dovere più fornire le credenziali. 
Un menu orizzontale guida alla consultazione delle informazioni relative 
a: Carriera, Corsi e Docenti, Calendario, Servizi online SIFA e comprende 
una sezione Preferiti, tutta da personalizzare. 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi singoli ed Erasmus incoming 
accedono in Unimia immediatamente a: 

• dati anagrafici (modificabili)
• attivazione badge universitario “Carta La Statale”
• piano di studi (con guida alla compilazione) e autocertificazioni
• situazione amministrativa (bollettini e stato dei pagamenti tasse,

autocertificazioni)
• appelli e iscrizioni esami
• verbali web
• libretto elettronico (esami registrati, situazione CFU e media ponderata).
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Sulla colonna di destra inoltre si accede a: 

• avvisi delle Segreterie studenti 
• Ariel, il portale della didattica online 
• servizi di orientamento, stage e placement 
• servizi del Servizio Bibliotecario d’Ateneo 
• il collegamento al sito del proprio corso di laurea. 

Ci sono poi corsi che offrono altri servizi accessibili da Unimia: 

• creazione lista di insegnamenti personalizzata (docenti, appelli, 
laboratori) 

• iscrizione a laboratori e iniziative didattiche 
• prenotazione di postazioni in laboratorio 
• iscrizione ai test ECDL e ACI 
• attività elettive (elenco e iscrizioni). 

I laureati invece non vedranno più le sezioni dedicate alla didattica, 
ma avranno accesso alle informazioni di carriera e all’autocertificazione, 
ai servizi di orientamento post laurea, al calendario, ai link utili e ai servizi 
SIFA loro dedicati. 

Specializzandi e dottorandi con borsa di studio visualizzeranno 
in più l’accesso diretto al dettaglio dei pagamenti. 

Maggiori informazioni su caratteristiche e uso della homepage personale 
si trovano nel Manuale Unimia disponibile al momento dell’accesso. 

Ariel, il portale della didattica online 

Ariel è l’ambiente web gestito dal CTU - Centro per l’Innovazione 
didattica e le Tecnologie multimediali che raccoglie i siti di supporto alla 
didattica in aula. 

Lo studente trova in Ariel i siti web degli insegnamenti dei corsi di 
laurea e post laurea (dove reperire materiali didattici e avvisi, test di 
autovalutazione, forum di discussione) e laboratori online specialistici di 
discipline scientifiche e umanistiche. 

Si accede ad Ariel all’indirizzo https://ariel.unimi.it/ o dal menu orizzontale 
nella homepage del portale www.unimi.it, autenticandosi con le stesse 
credenziali di Ateneo. 
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Servizi online 

La maggior parte dei servizi amministrativi offerti dall’Università sono 
disponibili online. 
Dalla pagina del portale dedicata ai Servizi online, puoi facilmente 
accedere a: 

• procedure di ammissione e immatricolazione e graduatorie 
• pagina di gestione pagamenti (per il saldo delle tasse universitarie e 

eventuali altri pagamenti) 
• sportello online per il diritto allo studio (per borse di studio, alloggi 

e mense) 
• servizi didattici e di segreteria. 

Per accedere ai servizi che richiedono l’autenticazione, devi essere uno 
studente in possesso di credenziali di Ateneo valide, o essere registrato 
al portale unimi.it. 

Se sei uno studente iscritto a un corso di laurea o post laurea, o se sei un 
neolaureato, accedi a tutti i servizi riservati anche tramite la tua pagina 
personale Unimia. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Servizi tecnologici e online > Servizi 
online (ex SIFA) 
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Cerca nel portale 
Sulla homepage del portale unimi.it, in alto sulla destra, attraverso il 
simbolo della lente accedi al motore per la ricerca interna dei contenuti. 

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, 
LinkedIn e La Statale Video 

Sempre aggiornati con Twitter 
Puoi essere aggiornato su ciò che accade in Ateneo e sulle novità su 
procedure amministrative, tasse, prestiti, borse di studio, scadenze, ecc. 
attraverso Twitter. Seguici su “@LaStatale” accedendo direttamente o
dall’homepage del portale. 

La Statale su Facebook 
L’Ateneo ha anche una pagina ufficiale su Facebook, all’indirizzo 
www.facebook.com/LaStatale. Potrai seguire le notizie dell’Ateneo e
intervenire commentando i post. 

La Statale su Instagram 
L’Ateneo ha un account anche su IG - @lastatale_milano_official - e
relativo canale IGTV, per raccontare la sua comunità universitaria con 
foto, video e storie in evidenza. 

La Statale su Facebook 
La Statale ha il suo canale YouTube www.youtube.com/user/UnimiVideo, 
con in evidenza le sezioni dedicate a offerta didattica, ricerca, luoghi, 
eventi e interviste. 
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LinkedIn 
Segui le iniziative, le opportunità di orientamento al lavoro e la 
formazione continua sull’account LinkedIn https://www.linkedin.com/ 
school/university-of-milan/.

La Statale Video 
Nel Portale Video della Statale puoi trovare produzioni e audio-video
relativi a didattica, ricerca, convegni e documentari. Consulta il Catalogo 
all’indirizzo video.unimi.it. 

Il servizio wi-fi

In Università il servizio è attivo in modalità Eduroam – disponibile
direttamente anche per ospiti e studenti che provengono da università o 
enti di ricerca aderenti alla federazione mondiale Eduroam – per accedere 
alla Rete attraverso dispositivi mobili dotati di sistemi wireless (wi-fi). 
Gli ospiti non federati possono comunque accedervi dopo essersi 
registrati. Questo vuol dire che potrai connetterti alla rete di Ateneo e 
da questa a Internet usando il tuo portatile e le credenziali di Ateneo (le 
stesse username e password che usi per la posta elettronica). Le zone 
attualmente servite sono evidenziate da cartelli. 

Per sapere come configurare il tuo computer per l’accesso, consulta la 
pagina www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-
online/servizio-wi-fi. 
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Il sito del corso di studio 

Tutti i corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico dell’Università 
degli Studi di Milano hanno un sito dedicato per garantire agli studenti le 
informazioni di cui hanno bisogno per l’intera durata del percorso di studi. 

Corredati da una scheda di presentazione, destinata ai futuri studenti, 
i siti sono accessibili dall’homepage del portale unimi.it – cliccando 
sulla sezione “Corsi” o su “Studenti iscritti” dal menu profilato – o 
direttamente dalla propria pagina personale Unimia. 

Nel sito del tuo corso trovi orari delle lezioni, programmi d’esame, link 
per l’iscrizione agli esami, accesso alla pagina personale Unimia, al 
servizio InformaStudenti, ai servizi di pagamento e alla Bacheca annunci 
di stage e lavoro e le informazioni per studiare all’estero, svolgere tirocini, 
laurearsi. 

Una sezione avvisi, nella home di ogni sito, permette di essere sempre 
aggiornati sulle novità. 
I siti espongono con chiarezza sedi didattiche, dipartimenti di afferenza, 
biblioteche e sale studio, mentre la sezione “Contatta i tuoi referenti” 
permette di conoscere tutte le figure di riferimento istituzionali del corso 
e anche di Ateneo, come il Garante degli Studenti. 

Nell’ottica del miglioramento continuo della didattica e dei servizi offerti 
agli iscritti, l’Ateneo ha anche attivato per ogni corso di studio un servizio 
Reclami accessibile tramite il link al modulo online presente proprio nella 
pagina “Contatta i tuoi referenti”. 

App lezioni, appelli d’esami, Chi e Dove 

L’app degli orari 
lezioniunimi è l’applicazione ufficiale dell’Università degli Studi di Milano 
dedicata agli orari delle lezioni che permette a studenti e docenti di 
avere informazioni direttamente sul proprio dispositivo. 

Con lezioniunimi visualizzi: 
• gli orari delle lezioni, per settimana o per intero ciclo didattico 
• una descrizione dettagliata delle lezioni e riferimenti ai docenti 
• il sistema di rilevazione delle presenze (per i corsi che lo utilizzano). 
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Calendario degli appelli 
Alla pagina dedicata del portale, raggiungibile anche da tutti i siti dei 
corsi di laurea, si può consultare il calendario degli appelli, quotidiani, 
mensili e programmati, previsti per ogni corso di laurea. 

I calendari degli appelli sono disponibili anche nella propria pagina 
personale Unimia dove è possibile scaricarli in pdf. 

Chi e Dove 
Chi e Dove è la rubrica di Ateneo dove trovi indirizzo e-mail e numero 
telefonico dei docenti e anche le indicazioni su orari, luogo e modalità 
di ricevimento studenti, dati che compaiono anche nelle schede degli 
insegnamenti. 

L’orario di ricevimento è aggiornato dai docenti stessi, che in caso di 
cambiamenti improvvisi possono pubblicare avvisi rivolti agli studenti. 

Piano degli studi 

Il piano di studi è l’elenco degli esami e delle altre attività formative 
(laboratori, ecc.) obbligatorie e a scelta da portare a termine nel corso 
della tua carriera universitaria. 

Sul portale di Ateneo puoi consultare le tempistiche da rispettare 
obbligatoriamente per la presentazione o la modifica online del tuo 
piano di studi che, dopo l’approvazione, sarà registrato e visibile sulla tua 
pagina personale Unimia. 

Per potersi laureare, è necessario avere sostenuto tutti gli esami previsti 
dall’ultimo piano di studio approvato. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Seguire 
il percorso di studi > Piano studi 
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Certificati e autocertificazioni

Tutti gli studenti con posizione aperta in un corso di laurea o post laurea 
e tutti coloro che hanno concluso la carriera di un corso di laurea o 
post laurea con il conseguimento del titolo (laurea, dottorato di ricerca, 
scuola di specializzazione, master, corso d perfezionamento, corsi singoli) 
devono richiedere un certificato o un’autocertificazione accedendo agli
appositi servizi online con le credenziali di Ateneo.

Chi ha dimenticato la password può recuperarla online.
Devono inviare una richiesta tramite InformaStudenti esclusivamente 
coloro che: 

• hanno cessato gli studi per motivi diversi dal conseguimento del titolo
• hanno concluso il percorso For24
• richiedono il certificato esente da bollo ai sensi delle disposizioni di

legge (da indicare nella richiesta).

Per informazioni 
Informazioni e link ai servizi online alla pagina “Certificati e 
autocertificazioni” del sito www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-
studenti/segreterie-informastudenti/certificati-e-autocertificazioni 

Diploma Supplement 

Che cos’è 
Il Diploma Supplement è una certificazione integrativa del titolo ufficiale 
conseguito al termine del corso di studi. Corrisponde al modello europeo 
sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio 
d’Europa e dell’Unesco. 

È la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e 
dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.
È costituito da otto sezioni: dati anagrafici, titolo di studio, livello del 
titolo, curriculum e voti, funzioni del titolo, informazioni aggiuntive, 
certificazione, descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore.
È un certificato che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente 
con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o 
suggerimenti relativi al riconoscimento. 
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A cosa serve 
Serve a rendere più “trasparente” il titolo di studio, perché lo integra con 
la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito. 
Accompagna l’evoluzione sempre più rapida dei titoli, valorizzando il 
contenuto della nuova offerta didattica degli atenei e la loro autonomia. 
Favorisce la mobilità degli studenti, l’accesso a studi ulteriori e alla 
formazione permanente ed è uno strumento fondamentale per i laureati 
che sono interessati a recarsi all’estero per proseguire gli studi. 
La spendibilità del Diploma Supplement non si limita ai confini europei, 
ma può contare sempre più sull’interesse mostrato per questo strumento 
da parte di Paesi di altri continenti. 
Facilita la conoscenza e la valutazione dei nuovi titoli accademici da parte 
dei datori di lavoro. 
Rende più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei 
titoli italiani all’estero e la libera circolazione internazionale dei laureati. 

Chi può richiederlo 
Il rilascio è previsto per i laureati triennali e specialisti secondo il D.M. 
509/99 e per i laureati triennali e magistrali secondo il D.M. 270/04. 

Come si richiede 
Il diploma supplement viene rilasciato automaticamente a tutti i laureati 
dall’anno 2021 con invio alla casella istituzionale di Ateneo entro 30 giorni 
dalla laurea, previa firma digitale del Dirigente della Direzione Segreterie 
Studenti e Diritto allo Studio o di un suo delegato. 

È possibile verificare la disponibilità del diploma supplement e scaricarlo 
autonomamente tramite l’apposito servizio accessibile dalla pagina 
personale Unimia (sezione “Carriera”). L’accesso a Unimia con le 
credenziali di Ateneo è garantito anche dopo la laurea, senza limiti di 
tempo. 

Per i laureati in data anteriore all’anno 2021 è rilasciato su richiesta da 
effettuare tramite il servizio InformaStudenti: Il documento viene rilasciato 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e inviato in formato elettronico 
(file formato pdf), oppure, su richiesta, al domicilio del laureato, previo 
pagamento della spedizione. 

Per informazioni 
Informazioni e modulistica alla pagina https://www.unimi.it/it/ 
studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/diploma-
supplement 
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Alloggi 

Gli studenti universitari possono usufruire di diverse opportunità: dalle 
residenze universitarie e appartamenti offerti dall’Ateneo a sistemi di 
accoglienza in famiglia o soluzioni per pernottamenti brevi. 
Tutte le informazioni e i link sono nella pagina “Alloggi” www.unimi.it/it/
studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/alloggi. 

Mense universitarie 

L’Ateneo offre agli studenti un servizio ristorazione presso le mense 
universitarie o gli esercizi convenzionati (bar, ristoranti e tavole calde), 
cui si accede con il badge universitario Carta La Statale. È possibile 
consumare pasti a tariffa agevolata, in base a requisiti di merito e reddito 
stabiliti in un bando annuale. 

Punti di ristoro aperti a tutti gli studenti: 

Nei pressi della Sede centrale 
• Via Festa del Perdono, 3
• Via Conservatorio, 7

Nella zona di Città Studi 
• Via Valvassori Peroni, 21
• Via Celoria, 10
• Via Celoria, 16

Nelle altre sedi 
• Via Fratelli Cervi, 93 - Segrate
• Via dell’Università, 6 - Lodi

Per informazioni 
Maggiori dettagli nella pagina www.unimi.it/it/studiare/borse-
premi-mense-e-alloggi/mense-e-ristorazione, dove è disponibile
anche l’elenco delle mense e dei punti ristoro dislocati nei pressi di 
Facoltà o Scuola di appartenenza. 
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Contribuire alla qualità della didattica 

Oltre a dare il proprio contributo attraverso i loro rappresentanti 
negli organi di governo dell’Ateneo, gli studenti possono partecipare 
direttamente al processo di assicurazione della qualità della
didattica (AQ). 

Gli studenti possono contribuire al miglioramento del corso di studi a 
cui sono iscritti prendendo parte alle Commissioni Paritetiche 
Docenti Studenti ed esprimendo la loro opinione nei questionari
distribuiti al termine delle lezioni. 
I risultati di questi questionari filtrano nella Relazione annuale della 
Commissione, inviata ogni anno agli organi di gestione del corso, che 
devono proporre azioni correttive o migliorative, oltre che al Nucleo di 
valutazione, al Senato Accademico, al Presidio di Qualità e allo stesso 
MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Le informazioni sul processo di assicurazione della qualità della didattica 
sono disponibili nei siti dei singoli corsi di laurea e sulle pagine del 
portale dedicate www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualita/ 
assicurazione-della-qualita-nei-corsi-di-studio. 

Note 
Per informazioni sempre aggiornate, consultare il portale www.unimi.it. 

Musica e sport 

L’Ateneo è ricco di attività alle quali puoi partecipare. Il Coro dell’Università 
è formato da personale universitario, docenti, studenti ed esterni. Se vuoi 
farne parte, puoi fare un’audizione. 
Anche l’Orchestra offre agli studenti la possibilità di suonare, ma si può 
diventare anche solo soci e partecipare alle numerose iniziative che organizza. 

L’attività sportiva è promossa dal CUS, il Centro Universitario Sportivo 
(www.cusmilano.it). Per partecipare a tornei e campionati universitari, 
basta richiedere al CUS la tessera gratuita che dà diritto anche a sconti 
presso palestre e negozi convenzionati. 

Per informazioni 
Vai alla pagina “Fare musica in Statale” e “Attività sportive e tempo 
libero” al link “Vivere l’università” www.unimi.it/it/studiare/vivere-
luniversita.
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Attività culturali 

L’Ateneo ha avviato diverse forme di collaborazione con operatori culturali 
per favorire l’accesso a cinema, teatri, spettacoli di danza e concerti. 
Potrai avere quindi agevolazioni e sconti sui biglietti presentando il 
tesserino universitario e un documento d’identità, previa iscrizione ad 
apposite liste di distribuzione gestite dall’Ateneo. 

Associazioni studentesche 

L’Università degli Studi di Milano sostiene le iniziative culturali, sociali 
e sportive promosse e gestite dai propri studenti e per assicurare una
ripartizione equa e trasparente di spazi e risorse finanziarie ha istituito 
un Albo a cui associazioni, cooperative, gruppi e liste di rappresentanza 
negli Organi accademici hanno l’obbligo di iscriversi, in modo da essere
ufficialmente accreditati. 

Nell’Albo rientrano anche le liste di rappresentanza con eletti negli Organi
accademici, che non possono però richiedere né risorse finanziarie né
l’uso del marchio d’Ateneo.

Trovi i requisiti, le modalità e la durata dell’iscrizione, il regolamento e 
l’albo alla pagina del portale. 

Per informazioni 
https://www.unimi.it/it/studiare/vivere-luniversita/associazioni-
studentesche 

Agevolazioni e convenzioni 

Chi studia o lavora all’Università degli Studi di Milano può godere di 
particolari sconti o agevolazioni attivati attraverso accordi o convenzioni 
sia con enti e associazioni culturali, sia con aziende che offrono condizioni 
particolari di acquisto. 
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Attività culturali 
Una rete di relazioni e accordi con enti e associazioni culturali favorisce 
lo scambio tra la vita culturale accademica e le iniziative che animano il 
territorio, offrendo a chi studia e lavora in Ateneo condizioni agevolate a 
spettacoli, eventi, incontri, proiezioni cinematografiche e concerti. 
Per usufruire delle agevolazioni bisogna avere il badge universitario e 
iscriversi a specifiche liste di Ateneo. 

Per informazioni 
Trovi tutti i dettagli alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/ 
vivere-luniversita/attivita-culturali 

Sconti e promozioni 
L’Ateneo aderisce volentieri a progetti di promozione di servizi informativi 
o di contratti cosiddetti “campus”, che permettono a studenti e personale
di fruire di abbonamenti a giornali e periodici a condizioni agevolate,
di accedere all’uso gratuito di software e in alcuni casi anche di poter
godere di sconti appositi per l’acquisto di determinati prodotti.

Per informazioni 
Scopri le agevolazioni in atto e le modalità di accesso alla pagina 
dedicata del portale https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-
studenti/sconti-e-promozioni 

Collaborazioni remunerate 

Gli studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali 
hanno la possibilità di prestare attività di collaborazione remunerata 
presso le strutture universitarie. Le collaborazioni hanno un monte ore 
definito per ciascun anno accademico che può essere di 200 ore o 320 
ore (riservato a studenti magistrali).

Per informazioni 
Tutte le informazioni sui requisiti, le modalità di partecipazione alle 
selezioni, i corrispettivi e l’elenco dei bandi sono disponibili alla 
pagina www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-
gli-studi/collaborazioni-studentesche 
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PARTE 2 

Guida alle immatricolazioni e alle procedure amministrative 
2022-2023 

La guida ai servizi di segreteria è un solo un supporto orientativo 
al corretto uso delle procedure amministrative che accompagnano 
tutto il percorso di studio. Nelle pagine del portale d’Ateneo www. 
unimi.it trovi infatti le informazioni dettagliate e costantemente 
aggiornate. 

In ogni capitoletto trovi il percorso che porta alle pagine giuste del 
portale che sono sempre da consultare: solo lì puoi reperire tutte 
le indicazioni di cui hai di volta in volta bisogno. 

48 

https://unimi.it


51 50 

parte 2 

serviziSERVIZI 
Segreterie, tipologie e contatti 



53 

 
 

 

 

Segreterie 

In Università ci sono due diverse tipologie di segreteria: 

• Segreterie studenti 
• Segreterie didattiche di dipartimento. 

Segreterie studenti 
La Segreteria studenti cura le informazioni e gli adempimenti relativi a: 

• ammissioni, test, graduatorie 
• immatricolazioni 
• borse di studio, alloggi e mense 
• supporto all’uso delle procedure informatiche 
• rinnovo iscrizione (ad anni successivi al primo) 
• tasse ed esoneri 
• piani di studio 
• certificati e autocertificazioni 
• trasferimento 
• domanda di laurea 
• rinuncia studi 
• ripresa degli studi in caso di interruzione 
• collaborazioni studentesche. 

Le Segreterie studenti erogano informazioni e forniscono assistenza agli 
studenti attraverso quattro canali: 

• il portale www.unimi.it nella sezione “Studiare” oppure attraverso il 
percorso guidato per chi deve iscriversi ai nostri corsi, disponibile alla 
pagina www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi 

• il Servizio InformaStudenti (https://informastudenti.unimi.it/saw/ 
ess?AUTH=SAML), cui si accede attraverso le credenziali da studente 
o di registrazione al portale di Ateneo 

• il numero 02 5032 5032, attivo con operatore dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 19. Il numero è attivo sia per l’Italia che per l’estero, al 
costo previsto dal tuo piano tariffario per chiamate verso rete fissa  

• gli sportelli cui si accede su prenotazione, tramite il Servizio 
InformaStudenti. Verificare orari e giorni di apertura alla pagina www. 
unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/sedi-
e-orari-segreterie-studenti. 
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via Santa Sofia 9/1 – Milano 
(ingresso dal cortile interno) 
• Desk accoglienza 
• Relazioni con il pubblico per gli studenti 
• Giurisprudenza 
• Medicina e chirurgia e Scienze motorie 
• Scienze politiche, economiche e sociali 
• Studi umanistici 
• Dottorati di ricerca e master 
• Scuole di specializzazione 
• Studenti internazionali 
• Tasse e esoneri e Borse di studio e residenze 

via Celoria 18 - Milano Città Studi 
• Biotecnologia 
• Scienze agrarie e alimentari 
• Scienze del farmaco 
• Scienze e tecnologie 
• Esami di Stato 

piazza Montanelli 4 - Milano Sesto San Giovanni 
• Mediazione linguistica e culturale 

via dell’Università 6 - Lodi 
• Medicina veterinaria 
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Segreterie didattiche e dipartimenti 
Le Segreterie didattiche si occupano dell’organizzazione della didattica 
dei corsi di laurea, e in particolare di: 

• programmi dei corsi
• laboratori
• orari e luoghi delle lezioni
• date degli appelli
• orari di ricevimento docenti.

Trovi il contatto della Segreteria didattica del tuo corso nel sito del corso 
di laurea, nella sezione “Contatta i tuoi referenti”. 
Trovi inoltre tutti i dipartimenti didattici alla pagina www.unimi.it/it/ 
ateneo/uffici-e-strutture/facolta-e-scuole-elenco 

Studi umanistici 
segreteriadidattica.lettfil@unimi.it 
Dipartimenti: 
• Beni culturali e ambientali

www.bac.unimi.it
• Filosofia

www.dipafilo.unimi.it
• Lingue e letterature straniere

www.lingue.unimi.it
• Studi letterari, filologici e linguistici

www.studilefili.unimi.it
• Studi storici

www.studistorici.unimi.it

Scienze motorie 
didattica.scienzemotorie@unimi.it 
Dipartimenti: 

• Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
www.scibis.unimi.it

Biotecnologia
biotecnologia.segreteria@unimi.it 
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Scienze del farmaco 
scienze.farmaco@unimi.it 
Dipartimenti: 
• Scienze farmaceutiche

www.disfarm.unimi.it
• Scienze farmacologiche e biomolecolari

www.disfeb.unimi.it

Medicina e chirurgia 
Dipartimenti: 
• Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - BIOMETRA

www.biometra.unimi.it
• Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - DEPT

www.dept.unimi.it
• Oncologia ed emato-oncologia - DIPO

www.dipo.unimi.it
• Scienze biomediche per la salute - SCIBIS

www.scibis.unimi.it
• Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - DIBIC

www.dibic.unimi.it
• Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche - DISBIOC

www.disbioc.unimi.it
• Scienze cliniche e di comunità - DISCCO

www.discco.unimi.it
• Scienze della salute - DISS

www.diss.unimi.it

Medicina veterinaria 
Dipartimenti: 
• Medicina Veterinaria

www.dimevet.unimi.it
• Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la

sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” (VESPA)
• www.vespa.unimi.it
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www.vespa.unimi.it
www.dimevet.unimi.it
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Giurisprudenza 
didattica.giurisprudenza@unimi.it 
Dipartimenti: 
• Diritto privato e storia del diritto 

www.dpsd.unimi.it 
• Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

www.dirittopubblico.unimi.it 
• Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

www.beccaria.unimi.it 

Scienze politiche, economiche e sociali
Dipartimenti: 
• Economia, management e metodi quantitativi -DEMM 

www.demm.unimi.it _ segreteria.demm@unimi.it 
• Scienze sociali e politiche SPS 

www.sps.unimi.it _ segreteria.sps@unimi.it 
• Studi internazionali, giuridici e storico-politici - DILHPS 

www.intgiurpol.unimi.it _ didattica.intgiurpol@unimi.it 

Scienze e tecnologie
Dipartimenti: 
• Scienze e tecnologie chimiche 

didattica.dipchi@unimi.it 
• Scienze e tecnologie fisiche 

cl.fisica@unimi.it 
• Scienze e tecnologie informatiche 

segreteria.didattica@di.unimi.it 
• Scienze matematiche 

segrccd.mat@unimi.it 
• Scienze biologiche 

cl.biol@unimi.it 
• Scienze e politiche ambientali 

sepa@unimi.it 
• Scienze della terra 

cclsg@unimi.it 
• Biotecnologie industriali 

biotecindamb@unimi.it 
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Scienze agrarie e alimentari
didattica.agraria@unimi.it 
Dipartimenti: 

• Scienze agrarie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia 
www.disaa.unimi.it 

• Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
www.defens.unimi.it 

• Scienze e politiche ambientali 
www.esp.unimi.it 

Scienze della mediazione linguistica e culturale 
mediazionelinguistica@unimi.it 
Dipartimenti: 

• Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 
www.mediazione.unimi.it 

www.mediazione.unimi.it
mailto:mediazionelinguistica@unimi.it
www.esp.unimi.it
www.defens.unimi.it
www.disaa.unimi.it
mailto:didattica.agraria@unimi.it
mailto:biotecindamb@unimi.it
mailto:cclsg@unimi.it
mailto:sepa@unimi.it
mailto:cl.biol@unimi.it
mailto:segrccd.mat@unimi.it
mailto:segreteria.didattica@di.unimi.it
mailto:cl.fisica@unimi.it
mailto:didattica.dipchi@unimi.it
mailto:didattica.intgiurpol@unimi.it
www.intgiurpol.unimi.it
mailto:segreteria.sps@unimi.it
www.sps.unimi.it
mailto:segreteria.demm@unimi.it
www.demm.unimi.it
www.beccaria.unimi.it
www.dirittopubblico.unimi.it
www.dpsd.unimi.it
mailto:didattica.giurisprudenza@unimi.it
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ISCRIVERSI... 
A un corso universitario 

Requisiti iniziali, incompatibilità, procedure 
Per essere ammessi agli studi universitari devi possedere almeno un 
titolo di istruzione secondaria di secondo grado. 

Ogni corso di laurea ha procedure e scadenze specifiche per l’iscrizione. 
Per conoscerle devi consultare il bando del corso che ti interessa nella 
sezione “Corsi” del portale unimi.it. 

Nella sezione “Studiare” del portale trovi anche tutte le informazioni 
sulle procedure di ammissione e iscrizione a tutti i corsi di studio offerti 
dall’Università degli Studi di Milano a partire dai percorsi di laurea e 
laurea magistrale, suddivisi in base al livello e alle modalità di accesso in: 

• corsi triennali o magistrali a ciclo unico ad accesso libero 
• corsi triennali o magistrali a ciclo unico ad accesso programmato 
• corsi magistrali ad accesso libero 
• corsi magistrali ad accesso programmato. 

Alle procedure di ammissione e di immatricolazione – che si effettuano 
online – accedi dalla scheda descrittiva del corso con le tue credenziali 
di Ateneo, quelle che ottieni registrandoti al portale unimi.it o che hai 
ricevuto al momento dell’iscrizione se sei già studente della Statale. 

Attenzione 
Controlla sempre che al termine dell’immatricolazione la procedura 
ti rilasci: 

• ricevuta di immatricolazione 
• lettera di assegnazione della casella di posta elettronica e delle 

credenziali di Ateneo. 
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Consigli utili 
Entro 180 giorni dal momento in cui ti immatricoli, e sempre 
rispettando le scadenze del bando di ammissione del corso di 
destinazione, puoi usufruire della procedura online “Cambio corso 
per matricole”. 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/ 
cambiare-corso-o-ateneo 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Corsi > Triennali e a ciclo unico 
www.unimi.it > Corsi > Magistrali 

Studenti con titolo conseguito all’estero 
Se hai conseguito il tuo titolo di studio all’estero al momento 
l’immatricolazione online, dovrai effettuare l’upload della seguente 
documentazione. 

• Diploma di scuola superiore, tradotto in italiano, legalizzato dalle 
autorità del Paese che rilascia il titolo 

• dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall’Ambasciata italiana 
nel Paese in cui si è conseguito il diploma oppure Attestato di 
comparabilità CIMEA o attestazione di validità rilasciata da centri 
ENIC-NARIC 

• certificato di iscrizione all’Università con elenco degli esami sostenuti 
oppure titolo di studio post-secondario conseguito in un Istituto 
superiore non universitario oppure certificato di superamento di un 
foundation course se il sistema locale è inferiore a 12 anni di scolarità 

• certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d’origine 
• permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE) 
• codice fiscale 
• documento di identità. 

Se ti sei immatricolato ad un corso di Laurea Magistrale devi 
caricare anche: 

• laurea (Bachelor Sc. o equivalente), tradotta in italiano da traduttore 
ufficiale, legalizzata dalle autorità competenti del paese che rilascia 
il titolo 
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La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa 
Dichiarazione di Valore/attestazione di validità possono essere sostituiti 
dal Diploma Supplement rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo 
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 

Il diploma di scuola superiore, i certificati universitari o post-secondari 
e la laurea sono accettati anche in lingua francese, inglese, tedesca e 
spagnola (salvo diversamente indicato per lo specifico corso). 
Se sei uno studente non comunitario residenti all’estero 
dovrai anche caricare: 

• ricevuta della domanda di preiscrizione su Universitaly 
• visto per studio e ricevuta permesso di soggiorno 
• eventuali certificati di competenza in lingua italiana. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Internazionale > Venire a studiare dall’estero > 
Iscriversi a un corso > Corsi di laurea di primo e secondo livello 

ISCRIVERSI... 
A tempo parziale 
L’iscrizione a tempo parziale ti permette di allungare i tempi del percorso 
formativo, ma con un costo complessivo annuale ridotto. Per richiederla, 
presenta domanda online entro le scadenze indicate sul sito di Ateneo 
tramite la tua pagina personale Unimia: 

• percorso dal portale: Unimia > Servizi SIFA > Servizi di segreteria > 
Domanda part time. 

Non possono iscriversi part-time i beneficiari di borsa di studio. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Come 
e quanto pagare > Iscrizioni a tempo parziale 
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ISCRIVERSI... 
A un singolo insegnamento (corsi singoli) 

L’iscrizione a corsi singoli a scelta libera permette di frequentare le lezioni 
e sostenere l’esame finale di uno o più insegnamenti dei vari corsi di 
laurea o laurea magistrale e a ciclo unico e ottenere una certificazione. 
Puoi iscriverti se sei in possesso di un titolo di istruzione secondaria 
di secondo grado, sei interessato a un aggiornamento culturale o hai 
necessità di avere nel tuo percorso di studi esami particolari. 
Per l’iscrizione a un solo corso l’importo è di 180 euro; se ci si iscrive a 
più corsi, il costo è di 126 euro per ogni corso successivo al primo, fino a 
un massimo di 4. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Seguire un corso singolo 

https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo
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ISCRIVERSI... 
Rinnovare l’iscrizione 

L’iscrizione al proprio corso di laurea si rinnova ogni anno dal 15 luglio al 
30 settembre 2022 effettuando il pagamento della prima rata attraverso 
la procedura accessibile dalla pagina personale Unimia: 

• percorso dal portale: Unimia > Sezione Situazione amministrativa > 
Servizio online pagamenti > Rinnovo iscrizione. 

I ritardi nel rinnovo dell’iscrizione comportano il pagamento di una mora. 

Attenzione 
L’iscrizione non va rinnovata se: 

• prevedi di laurearti entro la terza sessione dell’anno accademico. 
In caso di rinvio della laurea, gli studenti sono tenuti al pagamento 
dell’intero anno accademico e soggetti a tutte le more dovute. 
Per questo è sempre consigliabile ottenere l’attestazione Isee 
entro i termini fissati 

• intendi trasferirti presso un altro Ateneo 
• intendi interrompere gli studi. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Iscriversi 
a un corso di laurea > Rinnovare l’iscrizione 
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ISCRIVERSI... 
Assistenza sanitaria e copertura
assicurativa 

Assistenza sanitaria gratuita 
L’Ateneo ha concluso un accordo con ATS (Agenzia di Tutela della Salute) 
della città metropolitana di Milano per offrire agli studenti residenti 
fuori dalla Regione Lombardia il servizio di assistenza sanitaria di base 
gratuita senza dover rinunciare al medico del proprio luogo di residenza. 
L’accordo rientra nell’ambito del progetto “Agenzia per i servizi agli 
studenti universitari” promosso dal Comune di Milano. 
Requisiti per accedere al servizio: 

• essere iscritti per l’A.A. 2022/2023, a un corso di studio dell’Università 
con sede nell’area di Milano 

• essere residenti fuori dalla Regione Lombardia. 

Per accedere al servizio è necessario farne richiesta accedendo alla 
pagina personale Unimia: 

• Unimia > Servizi SIFA > Servizi di segreteria > Domanda di assistenza 
sanitaria. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Servizi per gli studenti > Diritti, salute 
e benessere > Salute e sicurezza > Assistenza sanitaria fuori sede 

Assicurazione e infortuni 
Tutti gli studenti iscritti sono assicurati contro gli infortuni durante lo 
svolgimento delle attività istituzionali. 
In caso di infortunio devi andare immediatamente al pronto soccorso e 
metterti tempestivamente in contatto con l’Ufficio Sostenibilità. 
Trovi tutta la modulistica sul portale unimi.it. 

Ufficio Igiene e Sicurezza 
Via Santa Sofia, 9 

infortuni.studenti@unimi.it 

Tel. 02 503 13483 -13488 
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https://unimi.it
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ISCRIVERSI... 
Carta La Statale, il badge universitario 

“Carta La Statale” è il badge personale che l’Ateneo fornisce ai suoi 
studenti e rimane valido per tutto il corso degli studi, anche in caso di 
trasferimento ad altri corsi di laurea dell’Ateneo. 
Oltre a essere il tuo documento identificativo come studente Unimi, il 
badge può essere attivato come carta prepagata “Carta Flash Up Studio 
La Statale” presso una qualsiasi filiale Intesa San Paolo. 

Il badge è l’unico strumento per ricevere il pagamento delle borse di 
studio: se sei beneficiario di borsa di studio devi necessariamente attivarlo 
come carta di credito prepagata “Carta Flash Up Studio La Statale”. 
Inoltre, il badge permette di: 

• essere riconosciuto agli esami 
• accedere alle biblioteche e ai servizi bibliotecari 
• accedere al servizio MyPrint (fotocopie e stampe) 
• fruire di sconti e servizi destinati agli studenti 
• accedere alle mense universitarie e ai punti di ristoro a condizioni 

agevolate. 

Il badge viene spedito all’indirizzo che avrai indicato come “recapito”, 
visibile su “Unimia - i tuoi dati”. Se hai indicato un indirizzo di recapito 
estero, riceverai una e-mail alla casella di posta d’Ateneo con le istruzioni 
per il ritiro presso le Segreterie Studenti di via Santa Sofia 9/1. 

Una volta ricevuto, dovrai obbligatoriamente attivare il badge seguendo 
le istruzioni sulla tua pagina Unimia. Nel box di Unimia “Carta La Statale” 
trovi tutte le informazioni sui dati necessari per la produzione del badge, 
sullo stato di lavorazione e sulle azioni da compiere. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Servizi di segreteria> Badge – Carta La 
Statale 
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Prima e seconda rata tasse 

Le tasse e i contributi per ogni anno accademico si pagano in due rate. 

Prima rata 
La prima rata è uguale per tutti gli studenti e si paga al momento 
dell’immatricolazione o al rinnovo dell’iscrizione (vedi “Rinnovo 
iscrizione”) tramite PagoPA (con pagamento immediato o emissione di 
avviso di pagamento). 

È composta di: 

140 euro tassa regionale per il diritto allo studio + 
16 euro   imposta di bollo = 

156 euro totale 

Il pagamento della prima rata è contestuale all’immatricolazione se ti 
iscrivi per la prima volta, o al rinnovo dell’iscrizione se devi iscriverti ad 
anni successivi al primo. 

Attenzione 
Per il Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle Reti Informatiche 
- Online è previsto un contributo aggiuntivo di 500 euro per gli iscritti 
in corso e un contributo di 200 euro per gli iscritti fuori corso. 

Seconda rata 
L’importo della seconda rata varia in base al corso di laurea, al valore ISEE 
Università e alla posizione (in corso / fuori corso da un anno oppure fuori 
corso da più di un anno). 
Al momento dell’iscrizione, ti viene attribuito l’importo massimo previsto 
per la seconda rata: se vuoi usufruire della riduzione dell’importo, devi 
richiedere l’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario (ISEE Università) entro le scadenze indicate sul sito di 
Ateneo (31 ottobre 2022). 

Puoi richiedere l’attestazione ISEE Università rivolgendoti a un CAF 
(Centro di Assistenza Fiscale) o direttamente sul sito dell’INPS. Non devi 
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consegnarla in segreteria in quanto sarà acquisita automaticamente 
dall’Università. A quel punto, verrà visualizzato l’importo della seconda 
rata in base all’Isee calcolato sulla tua pagina personale Unimia. 

Sul portale unimi.it trovi il regolamento tasse e il simulatore di calcolo 
che puoi utilizzare per conoscere l’importo esatto della tua seconda rata. 

Scadenze 
La seconda rata va pagata entro le scadenze stabilite sul sito di Ateneo 
31 gennaio 2023, pena l’attribuzione di una mora, accedendo ai Servizi 
online di pagamento dalla tua pagina personale Unimia: 

• percorso dal portale: Unimia > Sezione Situazione amministrativa > 
Servizio online pagamenti. 

La seconda rata è disponibile a partire dalla seconda settimana di 
dicembre 2022 e va pagata entro la scadenza anche in caso di rinuncia 
agli studi. Il mancato pagamento comporta il blocco della carriera e 
l’impossibilità di sostenere esami. 

Rateizzazione della seconda rata 
Se hai un importo di seconda rata pari o superiore ai 700 euro, puoi
richiederne la rateizzazione in 4 quote mensili entro la scadenza indicata 
sul sito di Ateneo (31 gennaio 2023), accedendo ai servizi online dei 
pagamenti e selezionando la tua seconda rata. 
La rateizzazione della seconda rata non può essere richiesta se ti 
immatricoli o rinnovi l’iscrizione dopo la scadenza indicata sul sito di 
Ateneo (31 dicembre 2022). 

Studenti con reddito e patrimonio all’estero 
Agli studenti stranieri con nucleo familiare che risiede e produce redditi 
all’estero e a quelli italiani che risiedono all’estero, la seconda rata non 
viene calcolata sulla base dell’ISEE. Per loro, l’Università prevede infatti 
un importo fisso della seconda rata in base al paese di provenienza o al 
paese dove il reddito personale o familiare viene prodotto. 

Trovi tutte le informazioni, le scadenze e i casi particolari sul portale 
unimi.it. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Come 
e quanto pagare 

PA
R

TE
 2

 -
 T

as
se

, e
so

ne
ri 

e 
b

o
rs

e 
d

i s
tu

d
io
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Attestazione ISEE Università 

L’attestazione ISEE Università è necessaria per: 

• calcolare la seconda rata, se non si intende pagare l’importo massimo 
• presentare domanda di esonero da tasse e contributi 
• presentare richiesta di borse di studio, alloggio e mensa 
• ottenere punteggio per le selezioni alle collaborazioni studentesche. 

Per ottenerla è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), oppure online sul sito 
dell’INPS. 

L’Ateneo riceve le attestazioni ISEE Università dall’INPS, non devi quindi 
consegnare alcuna attestazione cartacea alle segreterie. Le attestazioni 
ISEE Università sono valide solo se emesse senza omissioni e difformità, 
che sono rilevate direttamente dall’INPS e indicate nell’attestazione. 

Scadenze 
Per ottenere l’ISEE Università, sottoscrivi la Dichiarazione Sostitutiva 
Unica entro la scadenza indicata sul sito di Ateneo (31 ottobre 2022). 
Se richiedi l’attestazione dopo questa data ma entro il 28 febbraio 2023, 
pagherai una sanzione per dichiarazione tardiva di 250 euro che sarà 
aggiunta alla seconda rata. Non pagano alcuna sanzione solo gli iscritti al 
primo anno di laurea magistrale nell’anno 2022/2023. 

Attenzione 
Scadenze, procedure e more valgono anche per chi non è riuscito 
a laurearsi entro la terza sessione dell’anno 2020/2021 e deve 
rinnovare l’iscrizione anche per l’anno 2021/2022. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Come 
e quanto pagare > Attestazioni ISEE 
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Esoneri e rimborsi 

Esoneri 
Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale 
a ciclo unico possono essere esonerati dal pagamento delle tasse 
universitarie per specifici requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti 
di Ateneo. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Come 
e quanto pagare > Esonero tasse 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Come 
e quanto pagare > Rimborsi tasse e contributi 

Rimborsi 
Le istanze di rimborso di tasse non dovute possono essere presentate 
solo per gli importi versati nel 2022/2023. 
Puoi chiedere il rimborso della prima rata se hai rinnovato l’iscrizione 
all’anno 2022/2023 e ti sei laureato/a entro la terza sessione dell’anno 
2021/2022 (febbraio/aprile), purché presenti la domanda entro 30 giorni 
dalla laurea. 

La prima rata non ti viene rimborsata se nel corso dell’anno accademico 
hai usufruito di uno dei benefici per il diritto allo studio. 

Per richiedere i rimborsi previsti, devi inoltrare il modulo apposito – che 
trovi nella sezione dedicata del portale unimi.it - alla Segreteria Studenti 
tramite il servizio InformaStudenti. 
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https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/attestazioni-isee
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/attestazioni-isee
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/esonero-tasse
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/esonero-tasse
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/rimborsi-tasse-e-contributi
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/rimborsi-tasse-e-contributi
https://unimi.it


75 

 

  
 

 

 

 

Borse di studio, alloggi e mense 

Richiesta e assegnazione di borse di studio e alloggi 
Le borse di studio e i posti letto negli alloggi universitari a tariffa agevolata 
sono banditi e assegnati per concorso in base al merito, al reddito e alla 
regolarità accademica. 

Consulta i bandi sul portale d’Ateneo per conoscere i requisiti per 
l’assegnazione. 

A partire da luglio - e con le scadenze stabilite dal relativo bando - puoi 
presentare domanda accedendo allo Sportello online Diritto allo studio 
dal portale d’Ateneo (se non sei ancora immatricolato/a) o dalla tua 
pagina personale Unimia. 

Borse regionali per il diritto allo studio, borse di servizio 
e borse di merito 
Sono previsti due bandi diversi per: 

• Borse di studio regionali DSU (Diritto allo Studio Universitario) 
• Borse di Ateneo di servizio, destinate agli studenti che superano 

la fascia di reddito massima prevista per partecipare al bando di 
assegnazione delle borse regionali (DSU). 

I beneficiari di borsa regionale DSU e di borsa di Ateneo di servizio 
concorrono automaticamente anche per la borsa di Ateneo di merito. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Borse, premi, mense e alloggi 
www.unimi.it > Studiare > Servizi per gli studenti > Servizi 
tecnologici e online > Diritto allo studio > Accedi allo Sportello 
online 
Unimia > Servizi SIFA > Diritto allo studio, borse, alloggi e 
ristorazione 
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Borse di studio internazionali 
L’Ateneo eroga specifiche borse di studio destinate agli studenti 
internazionali, le Excellence Scholarships. Per sapere come fruirne 
consulta il regolamento sul portale unimi.it. 

Mense e ristorazione 
Se sei beneficiario di borsa di studio regionale, hai diritto a un pasto 
gratuito al giorno (da consumare nel turno meridiano dal lunedì al sabato) 
nelle mense universitarie e negli altri punti di ristoro convenzionati. Tutti 
gli altri studenti possono usufruire di tariffe agevolate in base alla propria 
fascia di reddito e solo dopo aver presentato apposita domanda. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Borse, premi, mense e alloggi > Mense 
e ristorazione 

Foresterie 
L’Ateneo dedica un servizio foresteria, accessibile su prenotazione, a chi 
deve fermarsi a Milano – anche solo per una settimana – per motivi di 
studio, attività didattiche, di collaborazione o di ricerca. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Borse, premi, mense e alloggi > Alloggi 
> Foresterie 

https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi
http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/
http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/
http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/mense-e-ristorazione
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/mense-e-ristorazione
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/alloggi/foresterie
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/alloggi/foresterie
https://unimi.it


77 76 

  Trasferirsi,
sospendere,

interrompere

parte 2 

Trasferirsi, 
sospendere,

interrompere 
Cambio corso per matricole 

Trasferimento interno 

Trasferimento da un altro Ateneo 

Trasferimento ad altra Università 

Interrompere e riprendere gli studi 



79 

 

 

 

 

Cambio corso per matricole 

Se ti sei iscritto al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale 
dell’Università degli Studi di Milano e vuoi cambiare corso, puoi farlo 
entro 180 giorni dall’immatricolazione accedendo alla procedura online 
“Cambio corso per matricole”.
È necessario aver rispettato tutte le procedure e le scadenze stabilite dal 
bando di ammissione del corso di destinazione. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > 
Cambiare corso o ateneo > Cambio corso per matricole 

Trasferimento interno 

Se studi già in Statale e desideri cambiare corso di laurea devi: 

• aver già rinnovato l’iscrizione al corso di laurea di provenienza per 
l’anno accademico 2022/2023 

• essere in regola con il pagamento delle tasse degli anni precedenti 
• verificare se hai tutti i requisiti per essere ammesso al corso che ti 

interessa (li trovi indicati nel bando di ammissione o nel Manifesto 
degli studi) 

• presentare domanda online entro i termini di scadenza indicati dai 
bandi di ammissione. 

La domanda di trasferimento va presentata tramite i servizi online 
accessibili dalla pagina persona Unimia: 

• percorso dal portale: Unimia > Servizi SIFA > Servizi di segreteria > 
Trasferimenti > Domanda di trasferimento interno. 
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Attenzione 
Chi vuole trasferirsi a un corso di laurea ad accesso programmato 
deve comunque prima superare il test di ammissione (salvo nei casi 
di esonero indicati nei bandi e nei Manifesti degli Studi). 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > 
Cambiare corso o ateneo 

Trasferimento da un altro Ateneo 

Se sei iscritto a un altro Ateneo e vuoi venire a studiare all’Università degli 
Studi di Milano, devi innanzitutto presentare domanda di trasferimento 
presso l’Ateneo da cui provieni. 

Nei bandi di ammissione ai nostri corsi trovi indicate tutte le procedure 
e le scadenze per trasferirti da un altro Ateneo. Per i corsi di Medicina e 
Chirurgia, odontoiatria, Medicina Veterinaria e Professioni sanitarie sono 
previsti regolamenti specifici per i trasferimenti. 

Sarà poi l’organo accademico di competenza a decidere l’anno di corso a 
cui vieni ammesso e l’eventuale convalida degli esami della precedente 
carriera. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > Iscriversi 
a un corso di laurea > Trasferirsi alla Statale 
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https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea/cambio-corso-matricole
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea/cambio-corso-matricole
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/cambiare-corso-o-ateneo
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/cambiare-corso-o-ateneo
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-alla-statale
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-alla-statale
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Trasferimento ad altra Università 

Se studi all’Università degli Studi di Milano e vuoi trasferirti in un altro 
Ateneo, devi innanzitutto essere in regola con il pagamento delle tasse 
degli anni precedenti, poi non devi rinnovare l’iscrizione in Statale per il 
nuovo anno accademico: fai attenzione a questo punto perché la prima 
rata delle tasse, anche se versata impropriamente, non è mai rimborsabile. 

La domanda di trasferimento va presentata nelle date indicate sul portale 
di Ateneo accedendo ai servizi online dalla tua pagina personale Unimia: 

• percorso dal portale: Unimia > Servizi SIFA > Servizi di segreteria > 
Trasferimenti > Domanda di trasferimento esterno. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > 
Cambiare corso o ateneo > Trasferimento ad altra Università 
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Interrompere e riprendere gli studi 

Interruzione degli studi 
L’interruzione degli studi si verifica automaticamente quando non rinnovi 
l’iscrizione all’anno accademico successivo. 
Durante l’interruzione non puoi svolgere nessuna attività didattica e non 
hai diritto a richiedere né benefici, né servizi amministrativi. 

Ripresa degli studi dopo l’interruzione 
Per riprendere gli studi devi: 

• versare un contributo di 200 euro per ogni anno accademico in cui 
non hai rinnovato l’iscrizione 

• versare la prima rata di rinnovo iscrizione per l’anno accademico 
2022/2023 e gli eventuali importi arretrati. 

Sospensione degli studi 
Se vuoi proseguire il tuo percorso formativo presso università straniere, 
accademie militari, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione 
e master universitari, puoi presentare domanda di sospensione degli 
studi, ma solo se sei in regola con il pagamento di tutte le rate universitarie 
scadute. 

Ripresa degli studi dopo la sospensione 
Per riprendere gli studi devi: 

• versare un contributo di 200 euro per l’intera durata della sospensione 
• versare la prima rata di rinnovo iscrizione per l’anno accademico 

2022/2023 e gli eventuali importi arretrati 
• versare 75 euro per l’eventuale richiesta di riconoscimento crediti. 

Rinuncia agli studi 
Puoi rinunciare agli studi solo se hai pagato tutte le tasse universitarie 
fino all’ultimo anno d’iscrizione. 
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https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/cambiare-corso-o-ateneo/trasferimento-ad-altra-universita
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/cambiare-corso-o-ateneo/trasferimento-ad-altra-universita
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Gli iscritti all’anno accademico 2022/2023 che rinunciano agli studi dopo 
il 17 ottobre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023, sono tenuti al pagamento 
dell’importo di 400 euro a titolo di oneri fissi di rinuncia studi 

Ripresa degli studi dopo la rinuncia 

Se, dopo aver presentato rinuncia agli studi, vuoi immatricolarti di nuovo 
allo stesso corso di laurea o anche uno diverso, ma vuoi che ti vengano 
riconosciuti i crediti acquisiti nella precedente carriera, devi pagare un 
contributo di 75 euro per richiesta riconoscimento crediti. Per il calcolo 
degli importi dovuti e le indicazioni sulla presentazione della domanda 
di ripresa degli studi, contatta la Segreteria studenti tramite il servizio 
online InformaStudenti. 

Decadenza 
Decadi dallo status di studente trascorsi tre anni accademici consecutivi 
senza aver sostenuto esami con esito positivo. Gli immatricolati fino al 
2019-2020 decadono dopo 8 anni senza il superamento di esami con 
esito positivo. 

Percorso dal portale 
www.unimi.it > Studiare > Frequentare un corso di laurea > 
Smettere di studiare 
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https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/smettere-di-studiare
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/smettere-di-studiare
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Presentare il piano di studi 

Il piano di studio è l’elenco delle attività formative (esami, laboratori, ecc.) 
obbligatorie e a scelta, che lo studente deve svolgere nel corso della 
propria carriera universitaria. 

Scadenze 
L’anno di corso per la presentazione del piano è indicato nei Manifesti 
degli studi dei singoli corsi di laurea. 

Per informazioni 
Informazioni dettagliate su scadenze e modalità sono rese note 
per ogni corso con avvisi pubblicati alla pagina dedicata https://
www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-
percorso-di-studi/piano-studi 

Procedure 

Presentazione 

Il piano di studio si presenta online accedendo dalla pagina personale 
Unimia ai Servizi online SIFA > Servizi didattici > Presentazione piani di 
studio. 

Avvertenze 

Prima della laurea 

È obbligatorio presentare il piano di studio entro le scadenze previste. 
Non potrai laurearti se all’atto della domanda di laurea la tua carriera di 
studente non coinciderà con gli esami indicati nel piano di studio. 

Presentazione fuori dai termini 

Non è possibile presentare o modificare il proprio piano di studio in 
termini diversi da quelli stabiliti. 

Studenti non iscritti all’anno accademico 

Gli studenti non regolarmente iscritti non possono presentare o 
modificare il piano di studio. 
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https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/piano-studi
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Presentare domanda di laurea 

Per laurearti in un corso triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale è 
necessario presentare la domanda di laurea. 
I corsi di laurea triennali si concludono con una prova finale che può 
essere un elaborato o una relazione su un argomento. Per conseguire la 
laurea magistrale occorre redigere una tesi. 
Il voto finale va da un minimo di 66 a un massimo di 110. Raggiunto il voto 
massimo, la commissione può decidere se assegnare la lode. 

Scadenze 
I tempi di presentazione della domanda di laurea variano in base al corso 
di studio. Per saperne di più, consultare la pagina “Laurearsi” del sito del 
proprio corso di laurea. 

Per sostenere l’esame di laurea sono generalmente previsti almeno 
quattro appelli all’anno distribuiti su tre sessioni: 

• maggio - luglio (prima sessione) 
• settembre - dicembre (seconda sessione) 
• febbraio - aprile (terza sessione). 

Procedure 
La domanda di laurea si presenta esclusivamente online accedendo dalla 
pagina personale Unimia ai Servizi online Sifa > Servizi di segreteria > 
Domanda di laurea e versando il contributo di 116 euro. 

Avvertenze 
Laurea entro la terza sessione 
Gli studenti che intendono laurearsi entro la terza sessione dell’anno 
accademico 2021/2022 (febbario/aprile 2023) non devono rinnovare 
l’iscrizione all’A.A. 2022/2023 e devono terminare gli esami entro la data 
indicata sul sito. 
Nel caso in cui non riescano a laurearsi nella terza sessione e debbano 
iscriversi all’anno accademico 2022/2023, saranno dovute tutte le more 
previste per gli eventuali adempimenti oltre i termini (si vedano i capitoli 2.7 e 3.4). 
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