
Corso di Laurea in

SCIENZE SOCIALI PER LA GLOBALIZZAZIONE (GLO)

Anno Accademico 2019-2020

INCONTRO CON LE MATRICOLE
martedì 1°ottobre, ore 10.30-12.15

via Conservatorio 7, aula 12



Programma

• Introduzione al Corso di laurea

• La conoscenza della lingua inglese e il Servizio 

Linguistico dell’Ateneo di Milano (SLAM)

• Supporto allo studio, servizi di placement e stage: 

Centro di servizio per l'Orientamento allo Studio e 

alle Professioni (COSP)

• I servizi della Biblioteca di Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali “Enrica Collotti Pischel”

• Il programma di mobilità Erasmus

• La Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (SPS)

• Domande degli studenti e approfondimenti



L’università è una matrioska:

una piccola guida per orientarsi



La matrioska dei servizi

Università degli 

Studi di Milano

• Segreteria studenti e Infostudenti

• Centro di servizio per l'Orientamento allo Studio e 

alle Professioni (COSP)

• Servizio Linguistico dell’Ateneo di Milano (SLAM)

Facoltà di Scienze 

Politiche,

Economiche e 

Sociali (SPES)

• Biblioteca “Enrica Collotti Pischel”

• Ufficio SIFA

Dipartimento di 

Scienze Sociali e 

Politiche (SPS)

• Ufficio Erasmus

• Commissione Paritetica Docenti-Studenti

• Segreteria didattica

Corso di Laurea in 

Scienze Sociali per 

la Globalizzazione 

(GLO)

• Presidente del Corso di laurea

• Docenti tutor

• Tutor



Il percorso di studi

• Procedure amministrative (immatricolazione e 
iscrizione, presentazione del piano di studio, laurearsi)
– Segreteria studenti

– Servizi d’Ateneo online UNIMIA e SIFA

• Trovare orari e aule
– Portale\SPES

• Studiare
– Portale\SPES per programmi d’insegnamento

– Ariel

– Portale per servizi IT

– Biblioteca “Enrica Collotti Pischel”

– COSP

• Iscriversi agli esami
– Servizi d’Ateneo online UNIMIA e SIFA

• Laurearsi
– Tutoraggio organizzato dalla Biblioteca “Enrica Collotti 

Pischel”



Il piano di studi

• OFA per le aree del test di ammissione

– Portale\SPES

• OFA di lingua inglese

– SLAM

• Laboratori

– Portale\GLO

– Tutor GLO

• Stage

– Docente tutor GLO

– COSP

• Erasmus

– Portale\GLO

– Docente tutor GLO

– Ufficio Erasmus SPS

• Piano di studi e propedeuticità

– Portale\GLO

– Segreteria studenti



La matrioska dei servizi

Università degli 

Studi di Milano

• www.unimi.it

• unimia, segreterie, ariel

• www.cosp.unimi.it

• slam

Facoltà di Scienze 

Politiche,

Economiche e 

Sociali (SPES)

• www.unimi.it/it/scienze-politiche-economiche-e-

sociali

• www.sba.unimi.it/Biblioteche/scpol/1869.html

Dipartimento di 

Scienze Sociali e 

Politiche (SPS)

• www.sps.unimi.it (per Ufficio Erasmus, 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, 

Segreteria didattica)

• simone.sarti@unimi.it (docente CPDS)

• federica.renna@studenti.unimi.it (studente CPDS)

Corso di Laurea in 

Scienze Sociali per 

la Globalizzazione 

(GLO)

• www.glo.unimi.it

• orbis@unimi.it (Tutor)

• simona.guglielmi@unimi.it (Docente tutor stage)

• paola.bonizzoni@unimi.it (Docente tutor Erasmus)

• ferruccio.biolcati@unimi.it (Presidente del Corso 

di laurea)



Centro Linguistico d’Ateneo 
SLAM

• Placement test e corso di INGLESE obbligatorio per tutte le 
matricole che non hanno una certificazione linguistica

• Test e corsi di ITALIANO per studenti internazionali

• Test e corsi di FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO per gli studenti 
di Scienze politiche e di Studi Umanistici

• Test e corsi INGLESE, FRANCESCE, PORTOGHESE, SPAGNOLO, 
TEDESCO per studenti in mobilità outgoing

• Certificazioni internazionali Cambridge e CELI

Per informazioni
www.unimi.infostudente.it categoria SLAM

Centro Linguistico d’Ateneo di Milano - SLAM



Sai che tutte le matricole 

devono sostenere il Placement Test 

di inglese?

Livello B1
Livello B2

Corsi di laurea Corsi di laurea 
magistrale e a ciclo 

unico

(SPO, GLO, SIE, BIOMED: B2)

Centro Linguistico d’Ateneo di Milano 

(SANITARIE: B1)

Per Lingue, Mediazione e 
Veterinaria a ciclo unico 
la lingua inglese NON è 

gestita dallo SLAM



Se hai già una certificazione di inglese
caricala in fase di immatricolazione:

non dovrai sostenere il PT!

CERTIFICAZIONE VALIDA
CERTIFICAZIONE NON VALIDA

(o non hai una certificazione)

Crediti Accertamento di lingua inglese

Azzeramento del debito (OFA)
PLACEMENT TEST

SUPERATO NON SUPERATO

Corso di inglese 

e Test finale (6 tentativi) 

Centro Linguistico d’Ateneo di Milano

Se non hai caricato la 
certificazione

sei ancora in tempo: inviala 
a www.unimi.infostudente.it, 

categoria SLAM



Corsi di laurea Corsi di laurea magistrali 
e a ciclo unico 

Placement Test

UNIMIA  dal 2 settembre

Entro il 10 dicembre 2019
Entro il 21 gennaio 2020

Centro Linguistico d’Ateneo di Milano

Test al computer di 60 minuti sostenibile una sola voltaChe cos’è? 

Come mi iscrivo? 

Quando? 

Se non sostieni il PT devi 
conseguire una 

certificazione a pagamento



SLAM è sede di esami 

Cambridge e CELI

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

12

Centro Linguistico d’Ateneo di Milano

Perché una Certificazione?

• Completa il percorso di formazione 
linguistica

• É riconosciuta in ambito internazionale

• Certifica le 4 competenze linguistiche 
(Speaking, Reading, Listening and Writing)

• E’ un plusvalore in ambito lavorativo



Centro Linguistico d’Ateneo SLAM

www.unimi.infostudente.it

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche

DOMANDE?

Via Santa Sofia, 11 GRAZIE



COSP
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Scienze sociali per la 

globalizzazione

01 ottobre 2019 



www.cosp.unimi.it 
Via Festa del Perdono, 7

COSP - Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni

- questionario di orientamento online
- colloqui individuali con esperti orientatori
- iniziative di orientamento (Open Day, incontri di Area,

lezioni dimostrative, attività di laboratorio, scuole estive …)
- sportello informativo 

- incontri di accoglienza per le matricole
- repertorio delle professioni on-line
- consulenze sul metodo di studio e supporto psicologico
- orientamento al Lavoro, Placement e Stage
- progetto Terzo Settore: volontariato e servizio civile

Ci rivolgiamo a:

- incontri di orientamento al lavoro
- sportello lavoro e sportello stage
- Job Fair di Ateneo

COSP                                                            
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Benvenuti in Statale – Incontri di Accoglienza per matricole



COSP
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

I servizi del COSP per matricole e studenti

I servizi e le attività del COSP destinate a matricole e studenti dell’Università 
degli Studi di Milano sono:

□ ORIENTAMENTO AL LAVORO, SERVIZIO STAGE E PLACEMENT  per favorire 
un primo orientamento al lavoro e supportare studenti e laureati 
nell'incontro domanda/offerta di stage e lavoro, in Italia e all'estero.

□ ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE per aiutarli a conoscere l'Ateneo e 
tutti i servizi dedicati agli studenti

□ SUPPORTO ALLO STUDIO per gli studenti dell'Ateneo che si trovano 
ad affrontare momenti di difficoltà che incidono sul benessere individuale 
e sul proseguimento degli studi

Benvenuti in Statale – Incontri di Accoglienza per matricole



Supporto allo studio

Problemi con lo studio
• problemi di gestione del tempo e organizzazione dello studio
• necessità di adattare i metodi di apprendimento alle nuove materie 

accademiche
• sviluppo di un metodo di studio personale
• difficoltà di comunicazione efficace nel contesto d’esame

Counseling
• difficoltà ad ambientarsi
• incertezza e insoddisfazione rispetto alle proprie scelte
• difficoltà relazionali con i coetanei e con i docenti
• scarsa fiducia in sé e bassa autostima
• difficoltà a prendere decisioni e ad affrontare situazioni problematiche o 

stressanti
• problemi di gestione delle emozioni, difficoltà sentimentali
• ansia da esame, perdita della motivazione                     

servizio.counseling@unimi.it

COSP                                                            
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Benvenuti in Statale – Incontri di Accoglienza per matricole

mailto:servizio.counseling@unimi.it


COSP
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

I servizi al lavoro dell’Università degli Studi di Milano

Quali sono le attività del COSP per favorire il passaggio dal mondo 
accademico al mondo del lavoro di studenti e laureati dell’Università 
degli Studi di Milano?

□ ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Eventi di orientamento e Job Fair
Sportello lavoro e stage in Italia e all’estero

□ SERVIZIO STAGE E PLACEMENT

Bacheca annunci di lavoro e stage online 
Servizio stage
Contatti con le aziende
ALMALAUREA - Banca dati dei curricula di studenti e laureati

Benvenuti in Statale – Incontri di Accoglienza per matricole



Come contattarci:

www.unimi.infostudente.it

Categoria: 
Orientamento alla scelta del corso e supporto allo studio

Sottocategorie: 
Eventi di orientamento
Colloqui individuali di orientamento
Sportello orientamento

COSP - Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni

COSP                                                            
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Benvenuti in Statale – Incontri di Accoglienza per matricole

http://www.unimi.infostudente.it/


DIGITARE NOME CENTRO                                                                    
SECONDA RIGA NOME CENTRO

Servizio Disabili e DSA

Il Servizio Disabili e DSA riceve gli studenti su appuntamento dal lunedì al 
venerdì (9:00 - 12:00) in via Festa del Perdono 3 (piano terra).
Per le informazioni sui servizi, la loro attivazione, iscrizioni a corsi e 
seminari, contatti con i docenti, ecc. sono attive la casella di posta 
elettronica:

• ufficiodisabili@unimi.it (riservata agli studenti con disabilità)

• serviziodsa@unimi.it (riservata agli studenti con DSA)

mailto:ufficiodisabili@unimi.it
mailto:serviziodsa@unimi.it


Servizio Bibliotecario d’Ateneo

Servizio Disabilità e DSA

Le associazioni studentesche

Progetto Terzo Settore: volontariato e 
servizio civile

Attività culturali: 
l’Orchestra  e il Coro

Radio Statale

Attività sportive: il CUS

L’Erasmus +

COSP
Centro per l’Orientamento allo Studio e alle 
Professioni

Vivere l’Università

COSP                                                            

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni



Accoglienza Matricole

Biblioteche di Scienze 

politiche, economiche e 

sociali

ottobre 2019



Le sale sono luoghi ospitali e silenziosi dove puoi studiare sui tuoi libri 
e avere a disposizione libri e riviste per preparare gli esami

Biblioteca di Scienze politiche Enrica Collotti Pischel
• Orari:  lun-ven 9.00 - 19.00

sab 8.30 - 11.30

• Sale per lo studio individuale 

• Posti a sedere: 260

• Pausa consentita: max. 30 minuti

• PC a disposizione (12 postazioni + wi-fi + collegamento rete)

• Aula per lo studio di gruppo

La biblioteca come luogo di studio



La biblioteca come luogo di studio: 

sezioni esterne

• CDE. Centro di Documentazione Europea

• Studi internazionali (3°piano del Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici)

• CEDOC. Centro di Documentazione del Dipartimento di Scienze 

Sociali e Politiche (2° piano del dipartimento)

http://users.unimi.it/bibliosp/CDE/


Servizi in biblioteca

• Consultazione

• Prestito

• Fotocopie

• Stampe dalla biblioteca digitale

• Informazione bibliografica

• Prestito intrasistemico/interbibliotecario



La biblioteca risorsa per lo studio e per la ricerca

Prestito
Ricerca nel Catalogo

• N. di volumi a scelta per tutte le sezioni 

ammesse al prestito (SP., CDE., 

FONDI…) ad eccezione della sezione 

TESTO.

• Durata 30 giorni

• Rinnovabile da 4 giorni prima della 

scadenza (se non prenotato)

Sezioni esterne:
• Storia (collocazioni DP.ST.)

• Studi internazionali (collocazioni D.)  

• Giuridico-Politica (collocazioni DP.G.)  

• Economia, management e metodi 

quantitativi (collocazioni DP.E./M.)  

Consultare le modalità di 

prestito e consultazione: 

http://www.sba.unimi.it/Bibliot

eche/scpol/1982.html

http://opac.unimi.it/
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/scpol/1982.html


La biblioteca risorsa per lo studio e per la ricerca

Libri per gli esami
Ricerca nel Catalogo

• Biblioteca di Scienze 

Politiche

• Collocazione: TESTO.

Prestito

• durata 15 giorni  

• 3 volumi per volta

• prestito non prorogabile

http://opac.unimi.it/


La biblioteca risorsa per lo studio e per la ricerca

Periodici:
Cartacei

• Ricerca nel Catalogo

• Titolo rivista

• sala -2

• Fotocopie 

• 15% di ogni fascicolo

• ad uso personale

Elettronici

• Biblioteca digitale

• Explora

• sfoglia gli elenchi di e-journal

• Accesso anche da casa 

http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/46.html


Servizi online: portale SBA

• Catalogo: area personale (prenotare libri, controllare e prorogare i tuoi 

prestiti, salvare le tue ricerche)

• Biblioteca digitale: explora, e-journal, banche dati

• Richiesta prestito interbibliotecario

• Chiedi al bibliotecario (reference online)

• Accesso ai corsi

• Anche da casa:

Scarica 

le nostre APP

http://opac.unimi.it/
http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/46.html
https://sites.unimi.it/biblioscpol/servizi/RichiestaPrestitoInterbiblio.html
http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10546.html
http://opac.unimi.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#3
http://www.sba.unimi.it/chiedialbibliotecario


FB Biblioteca di SP

Mail d’Ateneo

Biblioteca di Scienze politiche

http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/scpol/1869.html

Servizio di orientamento all’utenza: 

sportello.sba@unimi.it

I bibliotecari organizzano incontri per imparare a usare i 

servizi e fare ricerche bibliografiche:

Riferimenti WEB

https://www.facebook.com/BibliotecaDiScienzePoliticheUnimi
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/scpol/1869.html
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/scpol/1869.html
mailto:sportello.sba@unimi.it
http://www.sba.unimi.it/index.html


Grazie!

per contatti:

elena.gazzaniga@unimi.it

mailto:elena.gazzaniga@unimi.it


Informazioni preliminari sul programma 
Erasmus per gli studenti di GLO

• Leggere attentamente la sezione «Studiare all’estero» del sito di GLO e monitorare la pubblicazione del bando
generale di Ateneo

• Tempistiche dello scorso anno: bando pubblicato a dicembre, incontri informativi a febbraio, selezioni a marzo. 
• https://glo.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero

• Nel bando dello scorso anno (che vi suggerisco di guardare già da ora): accordi con 21 sedi estere (tra Spagna, UK, 
Francia, Germania, Danimarca, Norvegia, Portogallo). Durata del soggiorno da 5 a 12 mesi (in maggioranza: 5/6 mesi). 

• Per partecipare al bando servono 18 crediti (es. Società e Mutamento Sociale + Antropologia)

• La selezione è competitiva e non è detto che veniate presi al primo tentativo. 

• Il punteggio è determinato da: 
• Indicatore Erasmus: quanti crediti avete maturato e che media avete ottenuto
• Colloquio di selezione, in cui si valuta, tra le altre cose:

• La conoscenza certificata della lingua in cui si insegna nella sede prescelta. Valutate i tempi necessari all’ottenimento delle certificazioni richieste: più 
lingue si certificano, maggiore è il punteggio al colloquio.

• https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-lingua-bandi-di-mobilita

• La  compilazione di una bozza di learning agreement (il programma di studi scelto all’estero). Iniziate a capire cosa sia guardando la sezione dedicata alle 
procedure specifiche del corso di laurea. La scelta della sede va effettuata in funzione degli esami compatibili con il proprio piano di studi (devono essere 
scelti esami simili per argomento/settore disciplinare e numero di crediti).

• Nella compilazione del piano di studi, considerare che i 12 crediti «liberi» e quelli relativi ai laboratori possono essere utili per la compilazione del learning
agreement. Più tardi si parte, più è difficile trovare esami «equivalenti»: il rischio è di dover maturare crediti «fuori piano».

https://glo.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-lingua-bandi-di-mobilita


COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
(prevista dalla Legge 240/2010 – Articolo 39 dello Statuto)

È composta in ugual numero di docenti e studenti, una coppia per ogni CdL.

Costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche.

I compiti della Commissione sono:

I. Monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica e i servizi annessi

II. Formulare pareri di compatibilità tra programmi didattici e cfu

III. Individuare indicatori utili per il Nucleo di Valutazione relativi al primo punto

IV. Valutare la soddisfazione degli studenti per la didattica 

V. Redigere una RELAZIONE annuale contenente proposte ed osservazioni relativamente 

ai compiti della COMMISSIONE

VI. Svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo

VII. Formulare pareri sulla’attivazione o disattivazione dei CdL

• www.unimi.it/ateneo/normativa/60221.htm

http://www.unimi.it/ateneo/normativa/60221.htm


Domande e richieste di approfondimento…


