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Sinistra Universitaria – UdU Statale è
un’associazione di studentə il cui obiettivo primo
è pensare e realizzare un modello di università
inclusivo e partecipato.

CHI SIAMO

Per questo ci impegniamo come rappresentantə della popolazione studentesca,
per poter essere un punto di riferimento e un reale aiuto nella soluzione di problemi e
preoccupazioni che è possibile dover fronteggiare durante l’intero percorso universitario.
Ma non ci limitiamo a questo: organizziamo iniziative culturali e aggregative tramite le
quali intendiamo valorizzare la nostra idea di Università.
Facciamo parte dell’Unione degli Universitari, la più grande e longeva associazione
studentesca nazionale, nella quale abbiamo modo di confrontarci con universitarə da
tutta Italia.
Il nostro impegno però non è limitato ai soli confini nazionali, perché la nostra presenza
nell’Esu (European Students Union) ci permette di avere numerosi momenti di scambio
con altre associazioni universitarie di tutta Europa!
Dalla difesa dei diritti degli studenti alle lotte per un’università più equa, Sinistra
Universitaria – UdU Statale è un valido punto d’appoggio per coloro che in università
vogliono mettersi in gioco, eliminare ostacoli e pregiudizi, sperimentare la politica e
battersi per migliorare l’ambiente in cui vivono.
3

CFU, ESAMI E CORSI

Il percorso universitario è organizzato sulla base di corsi multidisciplinari da seguire (la
frequenza obbligatoria è indicata sui siti di ogni corso!) la cui dimensione in termini di
durata del corso (ore di lezione), studio autonomo (ore di studio) e durata di eventuali
laboratori (ore di lezione inerenti ad una parte prettamente pratica) è riassunta nel CFU.
La dedizione ai corsi verrà naturalmente valutata con un esame finale (alla conclusione
del corso) o parziale (verte solo su una parte del programma e si sostiene a metà della
durata del corso). Qui di seguito elenchiamo le informazioni necessarie per capire come si
struttura ogni insegnamento proposto.

CFU
Ogni esame è quantificato in CFU (Credito Formativo Universitario), in base al carico
di lavoro richiesto per ogni insegnamento. La somma di tutti gli esami, e dei relativi
CFU, indica il totale necessario (di ore di studio e dedizione da parte dello studente)
per finire il percorso di laurea. Per conseguire una laurea triennale sono necessari 180
CFU, per una laurea magistrale 120 CFU.
Per ogni facoltà e dipartimento la suddivisione dei CFU è differente, quindi invitiamo a
consultare i rispettivi manifesti degli studi.

ESAMI
Al termine di ogni corso è previsto un esame. Questi possono essere orali o scritti (in
alcuni casi anche esami di laboratorio), oppure entrambe le modalità, in base alle
preferenze del singolo docente o del corso di studi.
Durante l’anno accademico sono presenti diversi appelli (ovvero il giorno in cui
è possibile dare un esame), il cui numero minimo è differente per ogni facoltà. È
obbligatorio iscriversi ad un esame tramite il portale Unimia e presentarsi all’appello
muniti di Tesserino Universitario e Documento d’Identità.

CORSI
Per ogni insegnamento è previsto un corso tenuto da unə o più docentə, spesso
supportati dai loro assistenti, a seconda dei casi. In base alla facoltà e al corso le
lezioni possono essere obbligatorie oppure a frequenza “libera”. Anche nei corsi a
frequenza “libera” molti docenti adottano programmi diversi per chi frequenta e chi
no.
Per molti, la frequenza è consigliata, poiché è stato comprovato che non esiste una
differenza sostanziale tra frequentante e non frequentante. Sarà cura degli stessi
professori comunicare queste differenze tramite i canali di comunicazione (online)
dell’Unimi e riservare ad ognuno il programma appropriato.
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SLAM

SLAM è il Centro Linguistico di Ateneo che eroga corsi di lingue e certificazioni.
Organizza i test di posizionamento in inglese ad inizio anno per tutti i corsi, lezioni di inglese
per le matricole che non raggiungono il livello richiesto al test, corsi di inglese avanzato,
francese, spagnolo e tedesco per le facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali e
Studi Umanistici (questi corsi sono obbligatori per chi ha la seconda lingua nel piano di
studi) Per gli studenti che partecipano ai programmi Erasmus vengono organizzati altri
corsi con l’aggiunta della lingua portoghese. Inoltre, mette a disposizione degli studenti
stranieri corsi di italiano per principianti. Infine, tramite un accordo con l’Università di
Cambridge è possibile sostenere gli esami per le certificazioni ufficiali di Inglese (dato che
quelle dell’università non valgono al di fuori di essa) per i livelli dal B1 al C2 a prezzi scontati.
Oltre alle certificazioni di inglese, offrono anche certificazioni di italiano per stranieri (CELI)
dall’A1 al C1 e di tedesco (OSD) dal B1 al C1.
Infine, il Centro SLAM offre corsi di latino per principianti per i Corsi di laurea in Lettere,
Scienze dei Beni Culturali e Storia.
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Per noi lo SLAM
dovrebbe offrire unPer noi lo SLAM deve indiscutibilmente offrire una maggiore varietà di
lingue (aprendosi anche a cinese, arabo e russo) e garantire più gratuità e sconti nelle
certificazioni per lə studentə in Piano di studi.

PIANO DI STUDI

Compilare il piano di studi è un momento importante della carriera universitaria ed è
rilevante ai fini di:
- definire le intenzioni dello studente;
- realizzare nel corso del secondo anno o terzo anno accademico, a seconda delle
facoltà, il proprio percorso formativo personale.

È inoltre requisito fondamentale per laurearsi!
Si può compilare e preparare attraverso il portale di Unimia (in cui sono segnalate anche
le scadenze precise per la compilazione e gli avvisi relativi).
Per consigli ed aiuti si può richiedere il supporto di alcunə professorə indicatə del
tuo corso. Il piano di studi può essere modificato in determinati momenti dell’anno
accademico. Il consiglio che diamo è di scegliere gli esami pertinenti a quelli che sono
gli interessi di ognuno e i personali punti forti, così da diversificarsi nel mondo del lavoro e
come persone!
La presentazione del piano di studio è obbligatoria per tutti gli iscritti ad anni successivi al
primo, nello specifico anno di corso indicato nel manifesto degli studi.
Inoltre, presentare il piano di studi è necessario per poter sostenere esami fuori piano
(ossia, esami che risulteranno in carriera ma non faranno parte del tuo percorso
di laurea). Senza di esso, sarà possibile sostenere solo gli esami del proprio corso e
curriculum.
La compilazione del piano di studi potrebbe risultare complicata dal punto di vista
burocratico, quindi non esitare a contattarci per consigli o aiuti!
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LE TASSE E LA NOSTRA CAMPAGNA IN MERITO
Le tasse universitarie si dividono in due rate: la prima è la tassa regionale per il diritto allo
studio, di 156€ (140+16 di marca da bollo), uguale per tutti.
Va pagata da tutti gli studenti per regolarizzare l’iscrizione e la scadenza è il 30 settembre
2022, pena l’aggiunta di una mora (30€). Può essere pagata online all’immatricolazione o
tramite MAV al termine della stessa.
Per il primo anno, è necessario immatricolarsi alla scadenza del bando di
immatricolazione, quindi la data può variare rispetto al 30 settembre, previsto invece per
il rinnovo dell’iscrizione per gli anni successivi al primo!
La seconda rata (scadenza il 31 gennaio 2023) è il contributo onnicomprensivo e viene
calcolata automaticamente sulla base del tuo ISEE-U, (in questa guida trovi anche il modo
per richiedere l’ISEE-U!), della tua area di studio (trovi i dettagli sul sito Unimi) e della tua
posizione accademica (in corso/fuori corso/fuori corso da almeno due anni).
{Per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo è necessario
richiedere l’attestazione ISEE università entro il 31 ottobre 2022!!}
Il pagamento può venire effettuato tramite PagoPA, attraverso Unimia, il proprio portale

ATTENZIONE!
Se si è beneficiari della Borsa di Studio o hai un ISEE-U inferiore ai 22.000€ e si è
considerati come studenti attualmente in corso, si verrà esonerati dal pagamento della
seconda rata.

Se si possiede un ISEE-U superiore ai 75.000€, si dovrà pagare l’importo massimo della
seconda rata.
Se la seconda rata è superiore ai 700€, si potrà richiedere entro il 31 gennaio di rateizzarla
in quattro quote tramite Unimia, con scadenze: 31 gennaio; 28 febbraio; 31 marzo; 28 aprile.
Il pagamento della quarta e ultima quota successivo al 28 aprile comporta il pagamento
di una mora e verrà bloccata la carriera universitaria dellə studentə fino a quando non
verrà regolarizzato il pagamento.
Per gli iscritti al primo anno i requisiti di merito saranno chiesti entro 30 settembre 2023
Inoltre, lə studentə iscrittə ad anni successivi al primo, in corso con carriera regolare,
possono ottenere una riduzione della seconda rata se ottengano oltre il 90% dei CFU
entro il 30 settembre (qualora tu sia una matricola, vuol dire che per ottenere la riduzione
per l’anno prossimo dovrai conseguirli entro il 30 settembre 2022). I requisiti e il numero
dei crediti da acquisire sono quelli indicati nel Manifesto degli Studi del proprio anno di
immatricolazione.
Per lə studentə stranierə con nucleo familiare che risiede e produce redditi all’estero,
la seconda rata non viene calcolata tenendo conto dell’ISEE, ma è previsto un importo
fisso di seconda rata calcolato sulla base del gruppo di appartenenza del Paese di
cittadinanza. Trovi i dettagli sul sito dell’Unimi, oppure potete scriverci per qualsiasi dubbio.
Nei servizi online del sito Unimi è possibile trovare inoltre il calcolatore online della seconda
rata!
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Lo sapevate che l’Unimi chiede da anni tasse universitarie troppo alte, che eccedono il
limite imposto dalla legge e, come se non bastasse, non vengono investite per migliorare
gli spazi e i servizi dell’Università?
Dopo una lunga battaglia, l’anno scorso noi dell’UDU siamo riusciti ad ottenere
un’importante riforma della tassazione, che riduce gli importi dovuti dagli studenti e
rende maggiormente progressiva la tassazione.
Tuttavia, questa riforma è solo un primo passo, in quanto le tasse universitarie sono
ancora troppo gravose e servono maggiori investimenti in diritto allo studio.
Leggete tutte le informazioni sui nostri profili social o sul nostro sito!

BORSE DI STUDIO E ALLOGGI
BORSE DI STUDIO

Le borse di studio si dividono in:
Borse di studio regionali DSU
In Italia, il sistema del Diritto allo studio universitario (DSU) è regolato a livello
nazionale e, soprattutto, regionale. La graduatoria per le borse di studio regionali
viene stilata in base a criteri reddituali e di merito (il requisito di merito non é
richiesto agli studenti iscritti al primo anno).
I limiti reddituali e patrimoniali sono:
a) ISEE non superiore a 24.335€
b) ISPE (Indicatore di situazione patrimoniale equivalente) non superiore a 52.902€.
I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente.
Normalmente, l’ISEE-U di riferimento è quello del nucleo familiare dellə studentə
interessatə. Per risultare fiscalmente autonomə, ciò è possibile esclusivamente
quando ricorrono due requisiti:
a) Residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un
suo componente.
b) Redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 9.000€.
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I requisiti di merito, invece, riguardano il numero di crediti acquisiti in un anno
entro una scadenza. Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno, il
beneficio viene confermato solo con l’acquisizione di 35 crediti entro la data del
10 agosto 2023. (Per il conseguimento di tale requisito è disponibile un bonus di
5 crediti che, se necessario, sarà applicato automaticamente per raggiungere il
requisito di merito minimo richiesto).

Borse di studio di Ateneo
Sono divise in:

Il requisito di merito a posteriori, pertanto, determinerà la conferma o la revoca del
beneficio assegnato.
Se il requisito di merito richiesto a posteriori non viene conseguito al 10 agosto 2023
ma entro il 30 novembre 2023, lo studente non ha diritto alla seconda rata della
borsa di studio ma mantiene la prima rata (come beneficiario parziale).

• e in borse di merito integrative delle borse di studio regionali e di servizio per un
valore massimo di 6.000€, con requisiti di partecipazione stabiliti dal bando di
concorso.

Oltre all’erogazione in denaro, il sistema DSU prevede erogazioni sotto forma di
servizi, come l’alloggio e la ristorazione. Lo studente beneficiario o idoneo alla borsa
è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie.
Inoltre, é necessario indicare la propria condizione di studente (fuori sede,
pendolare, in sede) perché in base ad essa cambia l’ammontare della borsa. Tutte
le informazioni utili per verificare la propria condizione di studente sono reperibili nel
sito UNIMI nella sezione Studiare | borse, premi, mense e alloggi.

• borse di servizio, riservate agli studenti con ISEE superiore a 24.335€ ed inferiore
a 40.000€ e IPSE non superiore a 75.000€ o con ISEE inferiore a 24.335€ e ISPE
compreso tra 52.902€ e 75.000€;

ALLOGGI

L’Unimi mette a disposizione degli studenti aventi diritto 700 posti letto, concessi
per un periodo di 11 mesi a fronte di una spesa annua di 2.750€ (3.850€ per chi
non raggiunge i criteri di reddito per l’assegnazione dei posti rimanenti). Questi
sono assegnati secondo requisiti di merito e di reddito, determinati attraverso
la pubblicazione di un bando di concorso consultabile sul sito dell’Unimi, e sono
richiedibili online, entro il 23 agosto, tramite il Servizio online di Segreteria (nella
sezione “diritto allo studio”).
Le graduatorie per le assegnazioni sono poi pubblicate in via provvisoria il 31 agosto
e in via definitiva l’12 settembre.
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ESENZIONI

Chi può farne domanda:

Gli studenti possono essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per merito,
reddito, condizioni di disabilità o per altri requisiti. Solo gli studenti portatori di handicap
con invalidità pari o superiore al 66% e/o con un riconoscimento di handicap devono
pagare soltanto l’imposta bollo di 16€.
Gli esoneri sono concessi su domanda o d’ufficio.

- L’ateneo rimborsa la seconda rata riferita all’ultimo anno accademico di iscrizione
per chi si laurea in corso con un ISEE non superiore a 40.000€ e con un voto di 110/110.
La domanda deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di conseguimento della
laurea. Chi ha ottenuto convalide di esami da una precedente carriera non può fare
domanda di esonero.

ESONERO A DOMANDA
Si può presentare la domanda di esonero dal pagamento della seconda rata
online dal 2 novembre al 2 dicembre 2022, dopo aver effettuato l’iscrizione all’anno
accademico 2022-2023 pagando la prima rata delle tasse e dopo aver richiesto l’ISEE
università. Per inoltrare la richiesta di esonero bisogna accedere alla propria pagina
personale Unimia > servizi SIFA > Pagamenti tasse ed esoneri > Domanda di esonero
dalle tasse e scegliere il tipo di esonero.
La procedura online verifica se chi fa domanda può effettivamente beneficiare del
tipo di esonero richiesto e rilascia una ricevuta con l’indicazione del possesso o
meno dei requisiti (in mancanza dei requisiti, la procedura rilascia la motivazione e la
domanda si considera non presentata).
L’ufficio esoneri può richiedere ogni documento necessario per la migliore valutazione
della richiesta di esonero.

- L’ateneo riconosce l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e della
seconda rata allə studentə con riconoscimento di handicap e con invalidità uguale o
superiore al 66%.
- Lə studentə con invalidità inferiore al 66% possono ottenere un esonero il cui importo
viene valutato caso per caso, anche sulla base del valore dell’ISEE Università.
- Lə studentə beneficiarə di borsa di studio del Ministero Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale sono esoneratə dal pagamento della seconda rata.
- Se in un nucleo familiare con ISEE non superiore a 40.000€ ci sono più iscritti nello
stesso anno accademico all’Università Statale di Milano, è possibile far richiesta di
esonero dal pagamento di 100€, da scalare all’importo della seconda rata. Questo
tipo di esonero è cumulabile con gli altri e ogni membro del nucleo familiare iscritto
deve fare una richiesta individuale
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ESONERO D’UFFICIO
Gli esoneri d’ufficio possono essere assegnati automaticamente senza alcuna
richiesta da parte degli studenti. Unico requisito richiesto è l’iscrizione all’anno
accademico in corso, pagando la prima rata di 156€.
Chi può ottenere l’esonero totale dalla seconda rata:
- studentə con invalidità a partire dal 66% e/o con riconoscimento di handicap e
beneficiarə della stessa tipologia di esonero nell’anno accademico precedente
- beneficiarə o idoneə delle borse di studio regionali DSU
- beneficiarə borse di Ateneo
- studentə con cittadinanza Ucraina
- studentə del primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico
iscrittə ai corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Chi può ottenere l’esonero parziale della seconda rata:
- Del 50% i beneficiari parziali di borsa regionale DSU
- di 500€, lə studentə iscrittə in corso ad anni successivi al primo con carriera regolare
che abbiano acquisito il 90% dei CFU entro il 30 settembre. Questo esonero viene
concesso senza limiti di reddito.

ATTESTAZIONE ISEE

L’attestazione ISEE permette allo studente di calcolare l’importo delle tasse che dovrà
pagare e per richiedere le agevolazioni date dal Diritto allo Studio Universitario (DSU):
accedere agli alloggi, a un servizio mensa con prezzi minori, alle borse di studio e alle
collaborazioni studentesche con l’Università.

ATTENZIONE!

La mancata compilazione dell’ISEE-U (ISEE Università) porta all’esclusione da tutte queste
agevolazioni e al pagamento della tassa massima (fino a 3.900 euro!). È importante
ricordarsi di presentare l’attestazione ISEE entro i termini stabiliti, che si trovano all’interno
del box di pagamento delle tasse della pagina personale di Unimia.

Quest’anno il limite per la presentazione è il 31 ottobre 2022. Se la richiesta dell’attestazione
ISEE Università è fatta dal 1 novembre 2022 al 28 febbraio 2023, è prevista una sanzione
di 250€. Se la richiesta di ISEE è fatta dopo il 28 febbraio 2023, si deve pagare l’importo
massimo di seconda rata. Chi si iscrive nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno
della laurea magistrale può richiedere l’attestazione ISEE Università fino al 28 febbraio
2023, senza l’applicazione della sanzione per dichiarazione tardiva.
Per compilare l’ISEE ci si deve recare nel proprio Comune, in un qualsiasi CAF, oppure
online sul sito dell’INPS: dopo averlo compilato, la Statale riceverà automaticamente i dati,
senza dover passare dalle Segreterie.
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ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
Esiste un tipo di iscrizione a tempo parziale che è pensata per adattare il percorso
universitario a situazioni personali che non permettono di frequentare i corsi e sostenere
gli esami con regolarità (è il caso, ad esempio, dellə studentə lavoratorə).
Con l’iscrizione a tempo parziale, si allunga il tempo del percorso universitario, ma con un
costo complessivo ridotto.
È possibile iscriversi part-time per chiunque ne faccia richiesta dal 3 ottobre al 2
novembre 2022. La domanda può essere presentata fino al 28 febbraio 2023 dallə
studentə iscrittə al primo anno delle Lauree Magistrali.

TASSE E CONTRIBUTI
In base alla durata del percorso formativo, l’iscrizione a tempo parziale comporta una
riduzione della seconda rata:
1) -50%, per lə studentə dei corsi di laurea triennale e magistrale, che dovranno
completare il proprio percorso in una durata doppia rispetto a quella legale del
proprio corso di studio
2) -25%, per lə studentə dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che dovranno
completare il proprio percorso in una durata inferiore al doppio di quella legale del
proprio corso di studio (7 anni per lə studentə del primo anno).

I MEZZI DI TRASPORTO
A partire dal 15/07/2019 è entrato in vigore il nuovo sistema tariffario ATM: con
l’innalzamento del prezzo del biglietto ordinario urbano a 2€, è concesso un ingresso
illimitato in metropolitana (come su tutti gli altri mezzi di superficie) nei 90 minuti di
validità.
Nei prossimi mesi, inoltre, il prezzo
aumenterà ancora (si parla di circa
2,20€ solo per i biglietti, mantenendo
invariati gli abbonamenti), per via di
una normativa regionale che adegua
i prezzi all’inflazione. Seguici sui social
per rimanere aggiornatə sui prossimi
cambiamenti.
L’area urbana viene allargata ai comuni
della fascia Mi3 (che comprende le
fermate della metro di Assago, Rho fiera,
Sesto S. Giovanni e Cologno Monzese).
Il biglietto è valido anche sulle linee
ferroviarie Trenord (fino al limite della
fascia Mi3).
19

L’abbonamento annuale urbano Under 27 rimane invariato a 200€; quello mensile ha un
costo di 22 euro. Gli abbonamenti annuali e mensili extraurbani hanno costi che variano in
base alla fascia considerata.
È possibile il trasporto della propria bicicletta in metropolitana gratuitamente, tutti i giorni
dall’inizio al termine del servizio. Il trasporto della bicicletta è possibile anche in treno ed è
gratuito nella tratta urbana.
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Noi di UDU crediamo che le istituzioni debbano impegnarsi molto di più per rendere le
nostre città a misura di studente. Milano è la città con gli affitti più alti in Italia, e con il
recente aumento
dell’inflazione abbiamo visto ulteriori costi aumentare, tra cui i biglietti della metropolitana
e gli abbonamenti del treno.
Da sempre, tramite inchieste e pressioni, chiediamo che vengano prese misure per
arginare la gentrificazione e rendano Milano una città davvero a misura di chi la abita,
tramite una seria lotta al caro affitti, potenziando residenzialità studentesca e l’uso dei
contratti a canone concordato, e tramite un sistema di trasporti integrato urbano e
regionale che preveda gratuità per studenti e studentesse e una maggiore calmierazione
progressiva in base all’ISEE.
Leggete tutte le informazioni sui nostri profili social o sul nostro sito!

LE MENSE

L’Università offre diverse mense sparse sul territorio, con cibo a buon prezzo. Essendo le
mense gestite da diversi enti privati, i prezzi subiscono delle variazioni dall’una all’altra.

Lə studentə idoneə alla borsa di studio regionale (DSU) possono mangiare gratuitamente
nelle mense universitarie e negli altri punti ristoro convenzionati dal lunedì al sabato, turno
meridiano.
Tuttə lə altrə studentə regolarmente iscritti fino al primo anno fuori corso possono
mangiare nelle mense universitarie e negli altri punti ristoro convenzionati a tariffa
agevolata in base alla propria fascia di reddito e previa domanda da presentare entro le
scadenze indicate nel bando:
Fascia 1: 3,30 € per il pasto intero
Fascia 2: 4,10 € per il pasto intero
Fascia 3: 4,70 € per il pasto intero
Oltre alle mense, l’Università ha varie convenzioni con locali nei territori, dove poter
pranzare con un prezzo agevolato. Trovi la lista completa sulla mappa di Google Maps
cercando “Mense” sul sito dell’Unimi.
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IL BADGE

COSA NE
PENSIAM
O
Le mense in UniMi
Negli anni la nostra lista si è sempre interessata delle mense, stando a fianco dei
lavoratori e dei sindacati quando, in occasione di ogni cambio gestione, ci sono stati dei
problemi e delle incertezze sul loro futuro lavorativo.
Invece di avere delle mense in mano a privati, che decidono prezzi e fornitori, noi abbiamo
sempre richiesto una gestione pubblica della mensa, con una commissione tripartita
tra Università, lavoratori e studenti, e inoltre che le mense siano aperte anche la sera: chi
usufruisce della borsa di studio ha diritto a due pasti al giorno, ma se la mensa è aperta
solo a pranzo, un pasto gli viene negato.

“Carta La Statale” è il nuovo badge personale elettronico d’Ateneo che ti permette di
accedere ai servizi universitari. Può diventare una carta prepagata se attivata come
Carta Flash Up Studio La Statale presso una filiale Intesa-San Paolo. Ha una durata di
sette anni e viene inviato all’indirizzo da te indicato come “recapito” su Unimia.

La Carta può essere usata come documento di identità per il riconoscimento agli esami,
inoltre è necessaria per usufruire dei servizi bibliotecari e dei pasti presso le mense o le
attività convenzionate.
Per ricevere le borse di studio, è necessario recarsi una filiale Intesa-San Paolo e chiedere
l’attivazione come carta “Flash Up Studio La Statale”.
Come per ogni servizio finanziario, il nostro consiglio è quello di restare sempre aggiornati
su tutti i cambiamenti che potranno essere introdotti di volta in volta e per questo
lasciamo agli studenti interessati il seguente link:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale#par126466
Per più informazioni trovi il foglio illustrativo della prepagata sul sito di Unimi, cercando
“Carta Flash Up Studio La Statale”.
Per qualsiasi info non esitare a contattare noi o il servizio InformaStudenti (sotto Badge
Carta La Statale).
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ERASMUS
Gli studenti iscritti all’università degli Studi di Milano hanno la possibilità di partecipare al
programma Erasmus.
Erasmus+ offre l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze
di tirocinio o di volontariato all’estero; realizzare attività di cooperazione tra istituzioni
dell’istruzione e della formazione in tutta Europa; intensificare la collaborazione tra il
mondo del lavoro e quello dell’istruzione per affrontare le reali necessità in termini di
sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e oltre.”
L’Erasmus+ è un programma dell’Unione Europea che permette a studenti, laureandi,
dottorandi e specializzandi di vivere un’esperienza di studio o di tirocinio formativo, che
può durare dai 3 ai 12 mesi, presso una delle Università partner europee, con successivo
riconoscimento nella propria carriera accademica dell’attività didattica svolta all’estero.
Per accedere al programma dovrai partecipare al bando di selezione. I requisiti richiesti
variano da facoltà a facoltà.
Per partecipare al bando bisogna:
- essere iscritti a qualsiasi corso di laurea, non oltre il primo anno fuori corso al momento
in cui si presenta la candidatura o essere in attesa di iscriversi ad un corso di laurea
magistrale (bisognerà poi effettivamente risultare iscritti al momento della partenza);
- competenze linguistiche pari almeno al livello A2 nella lingua di lavoro utilizzata nell’
Università di destinazione scelta o nella lingua inglese, nel caso ci si rechi in Università che
si servono di lingue poco diffuse.

Non è richiesta alcuna tassa o contributo per l’iscrizione all’Ateneo ospitante.
Lə studentə selezionatə per progetti di mobilità Erasmus percepiscono da parte
dell’Unione Europea una borsa di studio che varia dai 250€ ai 350€ al mese a seconda
del paese di destinazione.
Lə studentə che soddisfino i requisiti per fare domanda di borsa DSU regionale potrebbero
ricevere contributi ulteriori.
Potrebbero essere previsti altri contributi. Per avere un’informazione completa ed
aggiornata si consiglia di consultare le pagine “Borse di studio regionali DSU” che
“Contributo alla mobilità Erasmus sul sito di Unimi” o i bandi DSU e Mobilità Erasmus.
Alcuni indirizzi utili:
Partire con Erasmus Unimi: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/
partire-con-erasmus
Agenzia Nazionale Erasmus: https://www.indire.it/progetto/erasmus-plus/
Sito Erasmus+: https://www.erasmusplus.it/
Erasmus Students’ Network: https://esn.org
Per maggiori informazioni consulta il sito della tua Facoltà o l’ufficio Erasmus del tuo
Dipartimento
Puoi chiedere informazioni tramite InformaStudenti, da Internazionale => Accordo di
mobilità Erasmus Studio - Mobility Agreement Erasmus Study.
Per ulteriori informazioni, contattaci sui nostri profili social, che trovi in fondo a questa
guida!
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DECADENZA, RINUNCIA E TRASFERIMENTO
DECADENZA DEGLI STUDI
Si decade dallo status di studente trascorsi 3 anni accademici consecutivi senza
aver sostenuto alcun esame con esito positivo. Lə immatricolatə fino al 2019-2020
decadono dopo 8 anni senza il superamento di esami con esito positivo.
Non decade chi ha solo l’esame di laurea da sostenere e ha acquisito tutti i crediti
richiesti, tranne quelli della prova finale.

RINUNCIA AGLI STUDI
Lə studentə può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria
carriera, presentando apposita domanda di rinuncia agli studi.
La rinuncia è irrevocabile e incondizionata. Essa non esclude la possibilità di
una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L’eventuale
riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Consiglio di
coordinamento didattico.
Gli iscritti all’anno accademico 2022/23 che rinuncino agli studi dopo il 17 ottobre 2022
ed entro il 31 gennaio 2023 sono tenuti al pagamento dell’importo di 400€ a titolo
di oneri fissi per rinuncia agli studi o a quanto dovuto a titolo di seconda rata, se di
importo inferiore.

Per gli immatricolati al primo anno di laurea magistrale il suddetto importo di 400€
è dovuto in caso di rinuncia dopo il 15 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 15 febbraio
2023.
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2022/2023 che rinunciano agli studi dopo le
date sopra indicate, o che hanno sostenuto esami nell’ anno accademico, devono
versare la seconda rata massima o l’importo dovuto sulla base dell’attestazione ISEE
Università.
Più informazioni su:
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/smettere-di-studiare.

RINUNCIA AGLI STUDI
Lə studentə iscritto ad un corso di laurea che intende passare ad altro corso di laurea
presso il medesimo Ateneo, deve presentare domanda di passaggio interno a partire
dal 15 luglio ed entro le scadenze e con le modalità indicate per l’immatricolazione
nei bandi di ammissione dei corsi di destinazione.
Gli studenti immatricolati nel 2022/2023 al primo anno di corso non possono usufruire
del servizio di trasferimento, ma hanno a disposizione l’apposita procedura di Cambio
corso per matricole.
La domanda di passaggio interno è presentata per via telematica e consegnata alla
Segreteria studenti competente, previo rinnovo dell’iscrizione al precedente
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corso di studio e previo versamento del contributo di congedo annualmente stabilito
dal Consiglio di Amministrazione.
Per presentare la domanda è necessario essere in regola con il versamento delle
tasse e contributi.
Dopo avere ricevuto la delibera, la segreteria studenti provvede a darne
comunicazione scritta all’interessato.
Gli studenti che si trasferiscono ad un corso ad accesso programmato da un altro
corso di questo Ateneo devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi
utilmente in graduatoria nell’ambito dei posti messi a concorso, solamente se non
è stato raggiunto il numero minimo di crediti necessari per effettuare il passaggio
interno all’anno successivo e quindi lo studente che farà il test dovrà necessariamente
ripartire dal primo anno del nuovo corso scelto.

HIUSO
C
O
R
E
M
U
N
La battaglia contro il numero chiuso è uno dei punti fondamentali del nostro sindacato.
Per numero chiuso si intendono tutte quelle misure di sbarramento all’ingresso dei corsi
di studio, su base locale e nazionale, che tendono a limitare la possibilità dellə studentə di
accedere a determinati corsi tramite test, selezioni su base di graduatorie, numeri di posti
limitati o sbarramenti di punteggio minimi.
L’UDU crede in un’Università aperta a tuttə in modo che, indipendentemente dalle
condizioni economiche o dal luogo d’origine, ciascuno possa accedervi. A Milano
abbiamo ottenuto alcune delle maggiori vittorie su questo fronte. Nel 2017, tramite
un ricorso al TAR, siamo riusciti ad annullare la decisione dell’Ateneo di introdurre
l’accesso programmato alle materie umanistiche e nel 2019 abbiamo aperto il corso di
Mediazione Linguistica e Culturale, il cui ingresso si basava sul voto di maturità. Il numero
chiuso non viene usato per assicurare una didattica di qualità, ma per nascondere
i sottofinanziamenti all’Università, e tramite i nostri ricorsi abbiamo mostrato come
l’Ateneo usasse tale strumento come una scusa per nascondere la volontà di non
investire su questi corsi. Inoltre, in un gran numero di corsi per i quali è previsto l’accesso
programmato, questo è del tutto inutile: si iscrivono moltə meno studentə di quanti
potrebbero accedervi! Come sindacato non possiamo permettere che le conseguenze
di anni di cattivi governi si ripercuotano sullə studentə e per questo ci impegniamo a
difenderli. L’Italia è uno dei Paesi con il minor numero di laureatə d’Europa e ogni anno
diminuiscono le iscrizioni alle nostre Università. Nonostante ciò, ogni anno sono creati
sempre nuovi accessi programmati.
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COLLABORAZIONI STUDENTESCHE

COLLABORAZIONI DI 320 ORE

Le collaborazioni studentesche permettono agli studenti dell’Università degli Studi di
Milano iscritti a un corso di studio triennale o magistrale di attivare dei percorsi lavorativi
all’interno delle strutture dell’Ateneo, possono essere effettuate una sola volta per
anno accademico e si dividono in due tipologie che si differenziano per il monte ore
complessivo della collaborazione:

Possono partecipare gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, al 4, 5 e 6 anno dei Corsi
di Laurea Magistrale a ciclo unico e alla Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali.
Gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico posso svolgere
massimo 320 ore nell’anno accademico mentre gli iscritti alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali potranno svolgere massimo 200 ore nell’anno
accademico.
Le attività di tutorato sono cumulabili con le collaborazioni studentesche fino ad un
massimo di 320 ore.

- 200 ore
- 320 ore
Per accedere alle collaborazioni bisogna rispettare i seguenti requisiti:
- Iscrizione all’Università
- Acquisizione di almeno 2/5 dei CFU previsti dal piano di studio

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Ogni selezione è disciplinata da un apposito bando, emanato dai Consigli di Facoltà
o le strutture universitarie che, tramite esso, deliberano il numero di collaborazioni
necessarie e i criteri di selezione.

- Non essere eletti negli organi maggiori dell’Università (Senato e CDA)
Per iscriversi, bisogna accedere tramite le tue credenziali personali al Servizio SIFA, tramite
il quale ci si accredita all’albo e partecipa ai concorsi di selezione.

31

LINK DI SITI UTILI
Di seguito elencata una lista dei siti utili (citati e non in questo documento) di Unimi:
Unimi.it (https://www.unimi.it/it)
È il portale principale online dell’Università. Al suo interno puoi trovare le informazioni di prima
necessità, relative agli orari delle lezioni, alle immatricolazioni, alle borse di studio ed alle segreterie.
Unimia (https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Funimia.unimi.it%2Fportal%2Fserver.pt):
È il sito attraverso il quale puoi gestire i servizi dell’Ateneo: puoi iscriverti agli esami, vederne gli esiti,
pagare le tasse, compilare e modificare il tuo piano di studi e visualizzare il riepilogo della carriera.
Ariel (https://ariel.unimi.it/)
Permette di accedere ai siti dei professori e trovare i materiali del corso e le informazioni degli
studi caricati dai docenti.
Mail di posta certificata per gli studenti (accessibile da Unimia)
È la casella postale ufficiale e serve a ricevere le comunicazioni riguardanti l’Ateneo, l’indirizzo di
posta elettronica è: nome.cognome@studenti.unimi.it
Servizio bibliotecario di ateneo (https://www.sba.unimi.it/):
È il sito del servizio bibliotecario d’Ateneo: permette di verificare la presenza di un’opera nel
catalogo delle biblioteche, prenotare i libri per i prestiti e gli orari del servizio.
Cosp (https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp)

SEGRETERIE

Se dovessi riscontrare qualche problema riguardante il percorso di studi puoi contattare le
segreterie, tramite chiamata o appuntamento in presenza (prendere appuntamento tramite il sito
Unimi.it).
Gli sportelli delle Segreterie Studenti sono aperti tramite appuntamento e dispongono sia di uno
sportello in presenza, che telematico.
Link alla pagina del sito delle segreterie studenti: https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-glistudenti/segreterie-infostudenti/sedi-e-orari-segreterie-studenti.

COSP
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.
Oltre alle varie attività offerte ai futuri studenti per accompagnarli nel passaggio dalla scuola
superiore all’università, per quanto riguarda gli studenti già iscritti il COSP 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.
Del COSP fanno parte due Uffici che forniscono assistenza e servizi a studenti e personale con
disabilità e DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) per garantire l’integrazione sociale e tutela di
diritti dei propri studenti con disabilità e DSA all’interno dell’Ateneo

SLAM (https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche)
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PROBLEMI INFORMATICI
L’Università degli studi di Milano offre come altre statali un servizio informatico per l’iscrizione agli
esami, il pagamento delle tasse universitarie o semplicemente per prendere visione al proprio
profilo da studente universitario; di seguito elenchiamo i più importanti canali di informazione con
gli studenti e i relativi problemi informatici di routine che è possibile incontrare:
- Eduroam (Educational roaming)
È un servizio attivo in tutte le Università e centri di ricerca in Europa che permette l’accesso senza
limiti alla rete Wi-Fi utilizzando le tue credenziali Unimi per il log-in. Su iPhone e PC la configurazione
è automatica: basta attivare il Wi-Fi e inserire le proprie credenziali, mentre per gli smartphone
Android e Microsoft è necessario scaricare preliminarmente l’app “EduroamCAT” dallo store,
inserire le credenziali e attendere che la procedura di installazione vada a buon fine. Dopodiché è
possibile anche rimuovere la suddetta applicazione: il dispositivo si connetterà sempre a eduroam
in automatico.
Sfortunatamente è praticamente impossibile navigare ad alte velocità dato l’ingente numero di
dispositivi connessi ai vari ripetitori di segnale, ma comunque quasi mai appare eccessivamente
lento.
- Unimia
È il portale della Statale che permette di accedere al libretto universitario, di iscriversi agli esami e
ai tirocini, compilare il proprio piano di studi e accettare oppure rifiutare le valutazioni degli esami
sostenuti. È un sito fondamentale per la gestione della propria carriera universitaria.
Una criticità che si manifesta abitualmente è il problema dei continui crash e down del sito, che si
verifica perlopiù nei giorni di apertura delle iscrizioni agli esami. Il problema è dovuto al server non
in grado di reggere un numero massiccio di accessi contemporanei. Quando si verifica questo
evento è bene attendere 5-10 minuti e ricaricare la pagina reinserendo le proprie credenziali.

- Unimi webmail
È la casella di posta elettronica per la ricezione e l’invio di e-mail con dominio @studenti.unimi.
it. Nella propria casella postale riceverai i verbali degli esami sostenuti, le offerte per gli studenti.
Attraverso il proprio indirizzo mail d’Ateneo si potrà comunicare con i docenti.
Lo spazio a disposizione è però limitato (300 MB), quindi è buona norma cancellare i messaggi
inutili, altrimenti, una volta esaurito lo spazio di archiviazione, non potrai più ricevere nuove e-mail
(Le mail tendenzialmente non occupano un enorme quantità di spazio, ma è consigliato farlo).
- Informastudenti
È un servizio di Unimi che permette di ricevere informazioni semplicemente accedendo con le tue
credenziali, digitando il testo e inviandolo alla Segreteria, che solitamente risponde entro 24 ore.
Tramite questo portale sarà possibile anche prenotare un appuntamento nella sede fisica della
segreteria.
- Ariel
Il servizio fornito da Ariel permette allo studente di poter comunicare con i professori, consultare
il materiale online fornito dall’università e dal professore ed eventuali link utili per svolgere
correttamente un appello di esame oppure per accedere a contenuti di vario genere;
Il problema fondamentale di Ariel è che fino a poco tempo fa il sito internet non era molto intuitivo
(così come lo sarebbe stato il sito di unimi.it, se non fossero intervenuti prima della situazione
COVID), ora la struttura dovrebbe essere molto più chiara, soprattutto per coloro che si stanno
approcciando ad Ariel per la prima volta; segnaliamo eventuali problemi di caricamento del sito
internet, a causa di possibili sovraccarichi del server dell’ateneo.
Ricordiamo che è possibile restare in contatto con noi anche per problemi di questa natura.
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I NOSTRI CONTATTI
Problemi in università? Questa guida non ti basta? Contattaci!

TELEGRAM PER SCAMBIO APPUNTI E LIBRI
Scambio libri e appunti Studi Umanistici: https://t.me/+WGeDrhvbMq2KmdtL

Sinistra Universitaria - UDU Statale https://www.facebook.com/su.udustatale

Scambio libri e appunti Scienze Politiche: https://t.me/ScambioLibriSpesUnimi

UDU Milano https://www.facebook.com/UduMilano

Scambio libri e appunti Giurisprudenza: https://t.me/ScambioLibriGiuriUnimi

@su.udustatale
@udumilano

https://www.udumilano.it/

Scambio libri e appunti Scienze e Tecnologie: https://t.me/ScambioLibriSciTecUnimi
Inoltre, ogni inizio di semestre/trimestre puoi trovare i banchetti di Sinistra Universitaria con il
mercatino dello scambio libri!

CONTATTI FACOLTÀ
- Studi umanistici e Mediazione Linguistica: @su.studiumanistici.med
- Giurisprudenza: @su.udustatale.giuri

Sinistra Universitaria udu Statale
https://www.youtube.com/channel/UCulEYApfCCzdSnT0s4fH4xQ

- SPES: @su.spes.unimi
- Celoria e settore scientifico: @su.cittastudi
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UNISCITI A NOI!

