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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I CREDITI DI
MERITO
Chi può
ottenerli

Come si usano

! Gli studenti (triennali e magistrali a ciclo unico) che acquisiranno tutti i CFU previsti
per il primo anno dal proprio corso con una media di uguale o superiore al 27
Media 27: 1 credito di merito (125 euro)
Media 28: 2 crediti di merito (250 euro)
Media 29 o più: 4 crediti di merito (500 euro)
! Gli studenti che si laureino in corso (triennali e magistrali a ciclo unico) con voto finale
uguale o superiore a 105

Sono spendibili per ottenere
! sconti sulle tasse di iscrizione dell’ anno successivo
! come contributo alla mobilità internazionale (es: Erasmus)
! per l’ acquisto di libri di testo
! per la parziale copertura di corsi di lingua inglese certificati
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Librerie
convenzionate

Le librerie Cortina, Franco Angeli e Emmedue adiacenti all’Ateneo offrono agli studenti
di Milano Bicocca uno sconto sui libri di testo pari a circa il 15% (a seconda delle
convenzioni con le case editrici). Lo sconto è praticato per tutti gli studenti.
In queste librerie si possono spendere anche gli eventuali crediti di merito acquisiti
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Inglese
certificato

Da quest’anno è possibile seguire corsi di lingua inglese certificati svolti in Ateneo da
docenti di un Istituto (Easycourse) convenzionato con la Bicocca al costo di Euro 250 euro.
La cifra comprende: l’esame di certificazione, i materiali didattici, corsi aggiuntivi online,
due seminari aggiuntivi di preparazione specifica all'esame, e ovviamente l'accesso all'esame
certificante ESOL erogato dalla city e guilds pitman qualifications, riconosciuto dall‘Ateneo.
Chi otterrà il certificato ESOL di livello almeno B1 vedrà pertanto automaticamente
riconosciuta in carriera i cfu legati alla prova di inglese.
I corsi avranno inizio il 3 novembre e le e iscrizioni partiranno circa a metà ottobre.
Sarà possibile iscriversi a corsi di livello basso, medio, o altro, in modalità intensiva
(due lezioni a settimana) o normale (una lezione a settimana). In entrambi i casi i corsi
dureranno 18 lezioni (45 ore) sempre nell'orario 17-19.30 per evitare la sovrapposizione
con le lezioni universitarie. Le informazioni dettagliate saranno pubblicate sul sito.
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Borse di
studio

Dall’a.a. 14/15 ai bandi per il conferimento delle borse di studio di Ateneo potranno
partecipare gli studenti che hanno un reddito Iseeu superiore a 20.728,45 euro(il limite
oltre il quale il bando CIDiS – diritto allo studio Stato-Regione – non offre alcuna
copertura) fino al limite massimo di 28.000 euro. Questa rimodulazione delle borse di
studio erogate direttamente dall’Università amplia la platea dei borsisti, affiancando le
borse CIDiS e, cosa più importante, copre una nuova fascia di studenti che ne era finora priva.
Sempre in tema di diritto allo studio, l’Ateneo ha stanziato 1.800.000 euro per
sopperire alla mancanza di fondi pubblici che causa il fenomeno dei cosiddetti idonei non
beneficiari per le borse di studio erogate dal CIDiS. A partire da quest’anno, tutti gli studenti
dell’Università di Milano-Bicocca che hanno i requisiti per un borsa del diritto allo studio
regionale la riceveranno anche in mancanza di fondi pubblici.
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Software gratis

Iscrizione esami

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.
A disposizione, solo per fare qualche esempio, ChemDraw, ESRI GIS,
Origin Professional, Matlab, Mathematica, IBM SPSS e SAS .

L'Università ha predisposto un tutorial che spiega e mostra cosa deve
fare uno studente per iscriversi ad un esame.
Il tutorial, già visibile su youtube, verrà pubblicato, a breve, sul sito di
Ateneo, in home page sotto la voce «appelli d’esame».
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Valutazione
attività didattica

Massima trasparenza anche alla valutazione dell’attività didattica
espressa dagli studenti: da settembre on line le loro opinioni che,
evidentemente, offriranno spunti di riflessione e suggerimenti anche
sull’organizzazione dei percorsi di studio.
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La rete dei
servizi di orientamento

I Servizi Orientamento di Ateneo hanno 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 e coprono diversi bisogni relativi all'orientamento - in
ingresso, in itinere e in uscita.
.
.

Area consulenziale

Area informativa

Area formativa
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Stage & placement

La Bicocca punta molto sulle potenziamento delle attività di placement. Molte le iniziative e i
progetti in atto volti a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureandi/
laureati: career day, sia istituzionali che tematici, per facilitare l’incontro domanda e offerta di
lavoro, presentazioni aziendali, percorsi di orientamento di gruppo su tematiche inerenti la
ricerca attiva del lavoro, consulenza individuale per la definizione del progetto professionale
e la revisione del CV.
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Servizio
Orientamento
Studenti
Per avere informazioni a tutto tondo sull’Ateneo: offerta formativa, immatricolazioni e iscrizioni, procedure
e scadenze, stage, placement, lingue e informatica, servizi e opportunità

Edificio U17

Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via Padre G. Beccaro)
Front office
Ricezione telefonica: 02.6448 6448
E-mail: orientamento@unimib.it

www.unimib.it

