
Per iniziare l’anno accademico con le informazioni utili 
 

 

 

 

 

Per frequentare al meglio il corso di Laurea in Scienze statistiche ed economiche visita il sito!  

www.sse.dems.unimib.it 

Potrai informarti sulle news giorno per giorno, consultare la guida dello studente, scaricare l’orario delle 

lezioni, conoscere le date degli appelli d’esame, conoscere le opportunità di lavoro e tanto altro…. 

Non perderlo mai di vista! 

 

 

E per informazioni specifiche questi saranno i contatti cui rivolgersi durante il tuo 

percorso accademico: 

 Ufficio gestione carriere: segr.studenti.ecostat@unimib.it 

Per info su segreterie on line, iscrizioni, badge, account unimib, rinuncia agli studi, 

sospensione studi, trasferimenti, libretto universitario, presentazione esposti, richiesta 

certificati.  Orario apertura sportello: martedì 13.45 – 15.45 / giovedì 9.00 – 12.00 

(Edificio U17, piazzetta ribassata in difesa delle donne) 

 Segreteria didattica: segr.didattica.scienze-statistiche@unimib.it 

                alessandra.verduci@unimib.it  - annalisa.murolo@unimib.it 

Per info su esami, orario delle lezioni, piani di studio, guida dello studente, regolamenti 

didattici, insegnamenti del Corso di laurea.  

Riceve su appuntamento 

 Ufficio tasse e diritto allo studio: segr.studenti.tasse@unimib.it 

Per info su tasse (rateizzazione), ISEE, borse di studio, rimborsi, detrazioni, esoneri. 

 Referente didattica del Corso di laurea 

Annalisa Murolo:  

annalisa.murolo@unimib.it 

tel. +390264485876 

Edificio U7, stanza 4056 

 

 

 

 

 

Buon anno accademico a tutti! 

 

mailto:segr.studenti.ecostat@unimib.it
mailto:segr.didattica.scienze-statistiche@unimib.it
mailto:alessandra.verduci@unimib.it
mailto:annalisa.murolo@unimib.it
mailto:segr.studenti.tasse@unimib.it
mailto:annalisa.murolo@unimib.it


Ecco alcune informazioni utili… 

Benvenuti all’Università degli Studi di Milano – Bicocca!!!! 
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La RETE DEI SERVIZI DI ATENEO ha l’obiettivo di garantire una risposta integrata e competente ai bisogni e alle 
richieste di orientamento poste dagli studenti in diversi momenti del loro percorso formativo - in ingresso, in 
itinere e in uscita. 

 

La Rete dei Servizi di Orientamento di Ateneo 
 

 

Area informativa 
Servizio S.O.S 

Area consulenziale 
Consulenza psicosociale 

Counselling universitario 

Area formativa 
Lab’ò 

Area per l’orientamento al lavoro 
Ufficio Stage & Ufficio Job Placement 

http://www.unimib.it/go/46058
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Le opportunità e il nuovo sistema di tassazione 

Bicocca per gli studenti 

 

L’Università di Milano-Bicocca ha approvato, in stretta 

collaborazione con le rappresentanze degli studenti, un 

pacchetto di iniziative che premia il merito,  punta sullo 

sviluppo delle competenze trasversali, sostiene i giovani, 

anche quelli che già lavorano,  che vogliono investire in 

conoscenza in una stagione ancora influenzata dalla crisi 

economica.  
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Nuovo sistema di tassazione  

 

Bicocca per gli studenti 

*Gli studenti del primo anno che otterranno 10 CFU entro il 10 agosto avranno uno sconto del 9% 
sull’ammontare delle tasse relative al secondo anno di corso.  

N.B: E’ essenziale che i CFU siano, entro il 10 agosto, regolarmente registrati sul libretto elettronico.  

E’ dovere dello studente verificare nei giorni dopo ogni esame che i suoi CFU siano stati correttamente 
registrati sul libretto. 

• Eliminate le fasce di reddito  
• Introdotto un sistema più equo e puntuale che rafforza la tutela del 

reddito  
 
 

 
 

• Facilitare l’accesso all’istruzione alla maggior parte della cittadinanza 
• Premiare il merito* 
• Facilitare l’accesso agli studi universitari  
• Ridurre l’importo delle tasse ad oltre il 90% degli studenti 

Obiettivi 

Cosa cambia 

http://www.unimib.it/go/45019
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Borse di studio 

Bicocca per gli studenti 

N.B.  

Per gli studenti del 1° anno la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio (sia DS che di Ateneo) viene stilata 
solo sulla base dell’ISEE. La seconda tranche verrà assegnata sulla base del merito e riconosciuta solo agli studenti del 1° 
anno che acquisiranno 35 CFU (su un carico di 60 CFU annuale) entro il 10 agosto 2018. E dovere dello studente 
verificare nei giorni dopo ogni esame che tutti i cfu siano correttamente caricati sul libretto. 

Gli studenti che non otterranno entro il 10 agosto i CFU richiesti, non riceveranno la seconda tranche della borsa ma 
potranno non restituire quanto già percepito acquisendo i 35 CFU entro il mese di novembre 2018. In caso negativo 
dovranno restituire anche la prima tranche della borsa già percepita. 

 

 

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 : 
 
 tutti gli studenti con valore ISEE minore o uguale a 23.000,00 Euro 

dovranno necessariamente presentare richiesta di borsa di studio 
DS; 
 

 gli studenti con valore ISEE maggiore di 23.000,00 Euro e fino a 
28.000,00 Euro (compreso) potranno presentare domanda per le 
borse di Ateneo. 

http://www.unimib.it/go/48328620
http://www.unimib.it/go/1390823682
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I crediti di merito Bicocca per gli studenti 

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

 

Chi può ottenerli • Gli studenti iscritti al 1° anno  dei corsi si laurea triennali e magistrali a 
ciclo unico  

• Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico 

• Studenti delle triennali che si laureano in corso 

Come si usano • per il pagamento delle tasse universitarie; 
• per trascorrere un periodo di studi all’estero; 
• per l’acquisto di libri di testo presso librerie convenzionate; 
• a parziale/totale copertura della tassa di iscrizione a un Corso di 

Lingua Inglese (di qualsiasi livello) presso scuole convenzionate; 
• per acquistare abbonamenti per mezzi di trasporto locale 

(metropolitano o ferroviario). 
 

Come si ottengono 
• Per gli studenti iscritti al 1° anno  dei corsi si laurea triennali e 

magistrali a ciclo unico, o al terzo anno dei magistrali a ciclo unico, 
raccogliendo molti CFU e mantenendo una media elevata 

• Per gli studenti delle triennali, laureandosi in corso con un voto elevato 

http://www.unimib.it/go/48074


7 Open Badge Bicocca-Bestr 

N.B: Se ricevi un open badge, ricordati di riscattarlo cliccando sull’apposito link inviatoti da Bestr!!! 

Altrimenti il badge non entrerà nella tua carriera. 

 

Cosa sono? L’Ateneo riconosce conoscenze e competenze curriculari ed 
extracurriculari attraverso un sistema di badge virtuali, individuali, e 
nominali. 
 
Gli Open Badge sono delle certificazioni virtuali  riconosciute a 
livello internazionale che possono essere usate nei curricula 
elettronici e sui social network per comunicare meglio le proprie 
competenze al mercato del lavoro. 
 
Le attività certificate dagli Open Badge Bicocca saranno riportate nel 
Diploma Supplement Europeo che accompagna la pergamena di 
laurea. 
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Bbetween è un progetto  finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze degli 
studenti trasversalmente rispetto alle loro discipline. 
 
E’ strutturato in percorsi inseriti in una o più aree: cinema, lingue straniere, multimedialità, musica, 
scrittura, arti performative, beni culturali e volontariato. 
 
 
A chi è rivolto? Il progetto Bbetween è rivolto agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, 
Magistrale, a ciclo unico e ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
La partecipazione è comunque aperta a tutti (puoi diffondere le attività ai tuoi amici/amiche non della 
Bicocca) 
 
Quanto costa? I percorsi Bbetween sono gratuiti in alcuni casi, in altri prevedono una quota di 
iscrizione per gli esterni e un piccolo (da 10 a 20 euro) contributo da parte degli studenti. 
 
Si ottiene una certificazione? La partecipazione a ogni percorso Bbetween è certificata 
dall’attribuzione di un Open Badge. 
 

 

 

 

http://www.unimib.it/go/48853
http://www.unimib.it/go/48853
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Parole chiave: imprenditività, innovazione e imprenditorialità! 

Bicocca per gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

iBicocca è un progetto dell’Ateneo attraverso il quale si intende sviluppare un ambiente 
favorevole per la valorizzazione della ricerca, la contaminazione tra discipline diverse, 
la promozione della cultura dell’ innovazione e dell’ imprenditività giovanile.  
 
A chi è rivolto? iBicocca si rivolge agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea triennale, 
magistrale e ai corsi di dottorato. 
 
Quanto costa? I percorsi offerti sono gratuiti. 
 
Si ottiene una certificazione? La partecipazione a uno dei percorsi Bbetween sarà certificata 
dall’attribuzione di uno degli Open Badge Bicocca. 

http://ibicocca.it/
http://ibicocca.it/
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Open badge anche per i corsi di laurea 

Bicocca per gli studenti 

Gli Open Badge da quest’anno si affiancano alla pergamena di laurea 
certificando e descrivendo il titolo conseguito - con tanto di voto e abstract 
della tesi – a beneficio di tutti coloro che visualizzeranno il vostro 
curriculum vitae elettronico.  
 
Già attivi gli open badge dei corsi di laurea magistrale in 
   
 Marine Sciences  
 International Economics 
 
 
Gli Open Badge per tutte le altre lauree sono in fase di produzione e 
saranno disponibili entro il 2018. 
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UPP e mobile 

Bicocca per gli studenti 

UPP Bicocca 
L'Ateneo mette a  disposizione dei propri studenti e docenti un insieme di 
applicazioni mobili. Le app pubblicate sono disponibili sugli store di Google, 
Apple e Microsoft. 
 
L'offerta attuale prevede: 
 
UniMiB Course - per la consultazione dei calendari didattici (orario lezioni) 
e degli impegni in aula;  
 
 
UniMiB Life - per la consultazione dell'offerta formativa, la gestione delle 
code virtuali per le Segreterie Studenti e la localizzazione della navetta 
d’Ateneo;  
 
 
UniMiB Library - per la ricerca dei materiali presenti a catalogo della 
biblioteca. 
 

http://www.unimib.it/go/49444/Home/Italiano/Service-Desk/Applicazioni-e-mobile
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Lingue@Unimib 
 

Bicocca per gli studenti 

Corsi di lingua on-line gratuiti Tutti gli studenti dell’Ateneo possono aumentare le proprie 
competenze linguistiche gratuitamente, con un corso on-line di  
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Italiano (per stranieri)  con 
livelli da “principiante” (A1) a “esperto” (C1), che potranno seguire 
comodamente da casa o,  se preferiscono, dal laboratorio linguistico 
permanente, in Università.  

Laboratorio linguistico permanente Le lingue non si apprendono facendo una “secchiata” sotto 
esame! Il Laboratorio Linguistico Permanente offre occasioni per 
approfondire e migliorare le tue competenze linguistiche.  Se 
seguirai il corso on- line, per la sola lingua inglese, troverai un 
tutor «esperto linguistico».  
Se hai già un livello B1/B2 potrai seguire uno o più corsi  di 
approfondimento, tenuti da docenti madrelingua, proposti 
durante l’anno da B-Between. 
 Il laboratorio 732 (III piano dell’ed. U7) è aperto il Lun. Mart. e 
Giov. dalle 9:00 alle 17:00.   

Corsi di lingua pagamento 
Scopri le opportunità offerte da Bicocca ai propri studenti 
tramite le convenzioni con le più importanti Scuole di Lingue 
e/o Enti Culturali.   
Inoltre Bicocca ospita le lezioni della Scuola vincitrice del 
bando per «corsi d’inglese a prezzo agevolato». Verifica se ti 
interessa! 

http://www.unimib.it/go/262336


13 Bicocca per gli studenti 
Esami  a sportello 

IDONEITA’ LINGUISTICA 
Tutti gli studenti iscritti a un  Corso di laurea triennale devono 
dimostrare, entro il primo anno di corso, di avere le competenze 
linguistiche di una delle 4 lingue Europee (Inglese, francese, tedesco 
o spagnolo) pari ad un livello B1. 
 
DAL MESE DI NOVEMBRE IN POI, quando lo studente si sentirà 
preparato e vorrà sostenere l’esame di idoneità linguistica,  non 
dovrà fare altro che prenotarsi andando su Segreterie On Line, 
Loggarsi, selezionare «Impegni e Prenotazione Appuntamenti».  
Cliccando «Prenota» arriverà al calendario dove potrà scegliere il 
giorno e l’ora tra le opzioni disponibili.  
 
Lo studente ha sei opportunità d’esame in un anno per acquisire 
l’idoneità linguistica. Tale tipologia d’esame, slegata dalle sessioni  
d’esame, si chiama «a sportello», perché è erogata a richiesta dello 
studente, ovviamente compatibilmente con la disponibilità di posti. 
 
Qualora lo studente avesse una certificazione linguistica acquisita 
presso  un Ente esterno, può recarsi presso la segreteria didattica 
del proprio Dipartimento per verificare se è tra quelle riconosciute 
dall’Università. 
 
Lo studente trova ogni indicazione nell’apposita pagina web: 
http://www.unimib.it/go/49299 

http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
http://www.unimib.it/go/49299
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Software Campus gratuiti per studenti 

Bicocca per gli studenti 

L'Università ha stipulato contratti Campus per la fornitura di software di interesse didattico e scientifico agli studenti, con la 
possibilità di installarli,  gratuitamente, anche sui PC personali. Gli accordi permettono di installare importanti ed evoluti strumenti 
di produttività e ricerca legalmente e senza bisogno di sottoscrivere licenze personali. 
L'utilizzo dei software è consentito solamente per scopi accademici di didattica e di ricerca, non è pertanto ammesso l'utilizzo 
delle licenze per usi professionali, a scopo di lucro e verso terze persone 
 
A disposizione, solo per fare qualche  esempio,  ChemDraw, ESRI GIS, Origin Professional, Matlab, Mathematica, IBM SPSS e SAS.  

  

http://www.unimib.it/go/151599839649112306

