MOBILITA’

TASSE

All’interno di MILANO CITTA’ è prevista una tariffa agevolata per gli
utenti Under 27 che utilizzano il trasporto pubblico urbano (ATM e
Trenord) a 22€ al mese o 200€ all’anno; sono disponibili ulteriori
agevolazioni in base all’ISEE e ad altri fattori.
Per raggiungere Milano dai comuni delle province di Milano e Monza vige
il tariffario integrato STIBM: biglietti e abbonamenti validi su qualsiasi
mezzo di trasporto pubblico all’interno dell’area acquistata. Le tariffe
STIBM prevedono uno sconto del 25% per gli Under 26;

Ogni anno, per iscriversi o per rinnovare l’iscrizione all'università, è
necessario pagare le tasse universitarie, suddivise in due rate.
Tutti i pagamenti sono da effettuarsi tramite la pagina personale di
Unimia.

Esistono infine alcune tariffe integrate valide in tutta la Lombardia:
Trenocittà permette di raggiungere in treno un capoluogo e di fruire del
suo servizio urbano, metropolitane e treni inclusi; IoViaggio ovunque
in provincia permette l’utilizzo del trasporto pubblico di un’intera
provincia (Milano e Monza e Brianza sono accorpate) mentre IoViaggio
ovunque in Lombardia consente l’utilizzo di tutta la rete lombarda ed,
in alcuni casi, è utilizzabile anche nelle regioni limitrofe. Con gli
abbonamenti IoViaggio, all'interno dell'area coperta, è possibile
utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico: treni regionali, bus, tram,
metro funicolari e traghetti di linea.
A Milano sono disponibili diversi servizi di bikesharing e carsharing e
la Statale ha attiva una convenzione con Flixbus: si può richiedere uno
sconto di 3 euro su ogni tratta.
NB: Nei prossimi mesi sono previste ulteriori modifiche ad alcuni sistemi
tariffari. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!

La prima rata è per tutti di 156 euro e deve essere pagata entro il 1º
ottobre.
La seconda rata va pagata entro il 31 gennaio e varia in base al proprio
ISEE e alla propria area di studio. È possibile usufruire dell’esonero totale o
parziale dal pagamento delle tasse o accedere a borse di studio in base a
criteri di merito e/o reddito, a condizioni di disabilità o ad altri requisiti.
Per alcune tipologie di esonero deve essere presentata domanda, altre
sono concesse d’ufficio.
L'attestazione ISEE va presentata entro il 15 novembre; per il calcolo
bisogna rivolgersi ad un CAF e presentare tutta la documentazione
necessaria. Conviene richiedere l'attestazione il prima possibile, per
evitare ritardi o problemi.
Ulteriori informazioni sulla tassazione, sulle scadenze e sulle borse di
studio sono disponili sul sito www.unimi.it/it/studiare nella sezione
“Frequentare un corso di laurea”.

BORSE DI STUDIO
L’Ateneo bandisce ogni anno diversi tipi di borse.
1) Le borse regionali per il diritto allo studio, costituite da una quota
in denaro e dall’accesso gratuito al servizio di ristorazione.
I requisiti principali per accedervi sono:
- un ISEE uguale o inferiore a 23.000 e un ISPE uguale o inferiore a 50.000;
- almeno 70 come voto di maturità per fare richiesta il primo anno;
- un certo numero di crediti per accedere alla borsa negli anni successivi al
primo e per ricevere la seconda rata della borsa del primo anno;
- non essere più di un anno fuori corso, non aver mai rinunciato agli studi.
La domanda si presenta online dalla metà di luglio alla fine di
settembre, accedendo con le proprie credenziali al servizio "Diritto allo
studio, borse, alloggi e ristorazione", dove vengono poi pubblicate anche
le graduatorie. La graduatoria provvisoria, disponibile entro la fine di
ottobre, consente agli studenti di avanzare eventuali richieste di revisione
della valutazione ottenuta.
2) Le borse di servizio sono rivolte a chi ha un ISEE superiore a 23.000,
ma comunque inferiore a 40.000 e un ISPE non superiore a 75.000 euro o
a chi ha un ISEE inferiore a 23.000 euro, ma ISPE compreso tra 50.000 e
75.000 euro.
3) Le borse di merito sono contributi integrativi destinati ai beneficiari
delle borse regionali e delle borse di servizio che hanno conseguito una
certa media. Chi ne ha titolo, viene inserito d’ufficio nelle graduatorie.

CHI SIAMO
Studenti Indipendenti è un'organizzazione politica composta da studenti e
studentesse con un'idea diversa di università. Siamo una realtà aperta ed
inclusiva, che vuole migliorare concretamente la condizione studentesca.
Essere indipendenti significa non essere subordinati a partiti e lobby: per
questo ogni nostra attività è autofinanziata e ogni decisione è presa dalla
nostra assemblea, che è aperta a chiunque voglia partecipare.
Crediamo che dei risultati reali si possano ottenere grazie al lavoro di
rappresentanza negli organi e, soprattutto, attraverso la partecipazione
e la mobilitazione di tutti gli studenti.
Per noi la rappresentanza non è un fine, ma un mezzo per costruire
un’università che sia realmente formativa, inclusiva, indipendente e
partecipata al massimo da tutte le sue componenti.
Garantire a ciascuno il diritto allo studio è dunque una delle nostre
massime priorità: borse di studio, alloggi, mense, mobilità e caro libri sono
tutti temi al centro delle nostre rivendicazioni.
Lottiamo inoltre affinché la vita universitaria sia libera da discriminazioni
etniche, culturali, religiose, di genere, di orientamento sessuale e in
generale da tutto ciò che è lesivo della dignità della persona.
@studenti_indipendenti_statale
Studenti Indipendente Statale
Studenti Indipendenti - Scienze Politiche

GUIDA GALATTICA
PER SCIENZIATI
POLITICI. ECONOMICI
E SOCIALI

RAPPRESENTANZA

A livello centrale i due organi di governo principali sono il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Nonostante molte
competenze siano comuni, il Senato Accademico si occupa
prevalentemente della regolamentazione generale della vita
universitaria mentre il Consiglio di Amministrazione ha l'ultima parola in
materia di spesa e bilancio.
La programmazione didattica, l'organizzazione del corso e la
progettazione dello sviluppo delle singole aree scientifiche dei Corsi di
Studio vengono stabilite invece all’interno dei Collegi Didattici e dei
Consigli di Dipartimento. I dipartimenti si coordinano poi all’interno
dei Comitati di direzione di Facoltà.
In tutti questi organi è prevista una rappresentanza degli studenti, eletta
ogni 2 anni; alcuni di questi fanno parte anche della Conferenza degli
Studenti che esprime il parere generale degli studenti del nostro Ateneo.
I riferimenti dei nostri rappresentanti si possono trovare sulla nostra
bacheca.

SITI UTILI

http://www.unimi.it/: vi si trovano moltissime informazioni relative
ad immatricolazioni, iscrizioni, borse di studio, trasferimenti, Erasmus.
Il sito del Cosp dedicato all’orientamento in entrata ed in uscita.
Il portale Unimia, dal quale si può accedere alla propria pagina
personale, è strettamente connesso alla pagina dei servizi SIFA,
tramite la quale ci si può immatricolare, iscrivere agli esami, pagare le
tasse, ecc.

https://securemail.unimi.it/: dal quale si accede alla propria e-mail di
Ateneo e il servizio Infostudenti, grazie al quale è possibile contattare
le segreterie tramite mail o prendere un appuntamento allo sportello.
http://www.sba.unimi.it/: sul quale si trovano le informazioni relative
alla collocazione e agli orari delle biblioteche e tramite il quale è possibile
usufruire dei servizi di prestito.
Il portale EasyRoom, dove è disponibile l’assegnazione giornaliera,
settimanale e mensile di tutte le aule delle sedi di UniMi.
Il portale ARIEL sul quale ciascun professore pubblica avvisi relativi al
programma dei corsi, al proprio orario di ricevimento, alle proprie
assenze.
Su facoltaspes.unimi.it potrete trovare informazioni utili alla vita
universitaria di via Conservatorio: si possono trovare gli orari delle lezioni,
le pagine relative ai corsi di laurea e agli insegnamenti, avvisi sugli appelli
e sugli eventi in facoltà.

INFORMAZIONI UTILI
ACQUISTO LIBRI
I libri utilizzati dai professori della nostra facoltà sono reperibili online,
solitamente scontatie dai vari rivenditori di libri presenti vicino alla sede
centrale di via Festa del Perdono, i quali spesso offrono sconti per quanto
riguarda i testi universitari. Alcuni libri e testi per la preparazione degli
esami sono disponibili nel sistema bibliotecario di ateneo

INFORMAZIONI
le informazioni sempre aggiornate si possono reperire presso la nostra
bacheca (vedi mappa) e sulla nostra pagina FB. non esitare a contattarci!

LUOGHI UTILI

SEGRETERIA
La Segreteria didattica è l'ufficio di riferimento per tutte le informazioni
riguardanti le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale,
dei programmi di master e di dottorato. Nella sede di via Conservatorio ne
sono presenti 3, una per ciascun Dipartimento, mentre la segreteria
interdipartimentale si trova nella sede di via Santa Sofia. Gli orari e le
modalità di prenotazione sono variabili e consultabili sul sito della
facoltà.
BIBLIOTECHE E LABORATORI
Nella nostra facoltà la biblioteca principale (intitolata a Enrica Collotti
Pischel) dispone di 5 piani di scaffali e di postazioni studio.
Orari: lun - ven 9.00 - 19.00; sab 8.30 - 11.30
Il principale laboratorio informatico si trova invece al piano terra
dell'edificio 2: è accessibile a tutti gli studenti e segue gli orari di apertura
dell'Università.
Nella sede di via Conservatorio esistono alcune postazioni studio
secondarie distribuite tra piccole biblioteche e piccoli laboratori afferenti
ai singoli dipartimenti. Si trovano nei corridoi degli uffici amministrativi
(ai piani superiori degli edifici 1 e 2) e sono aperte a tutti ad orari variabili.

AULA STUDIO
Oltre a biblioteche e laboratori, la sede di via Conservatorio dispone di
un’aula studio al piano terra dell'edificio 1. Quest’ultima permette agli
studenti di studiare e svolgere compiti di gruppo con la possibilità di
conversare ad alta voce. Orari: 8.00 - 19.30
RISTORAZIONE
All'interno della nostra sede sono presenti, oltre ai distributori
automatici (situati al piano seminterrato degli edifici 1 e 3), un bar e
una piccola mensa (Edificio 1, piano terra).
Quest'ultima, tuttavia, è sottodimensionata e la sua fruizione è
disincentivata dai prezzi alti e porzioni modeste; Le alternative
economiche più gettonate sono il panificio di Corso Monforte (che
prevede sconti per studenti), la piadineria di via Conservatorio, il
myAuchan di via Visconti di Modrone e la mensa della sede centrale del
nostro ateneo in via Festa del Perdono.
Orario bar: 8.30 - 18.00 Orario mensa: 12:00 - 14:30
COPISTERIE
La copisteria più vicina si trova in via Bellini 13 e si chiama "Karta Copying
Service".
In Università é però possibile stampare e fotocopiare a prezzi contenuti
attraverso il sistema Ricoh MyPrint, che mette in rete tutte le stampanti
dell'Ateneo; in via Conservatorio ce ne sono due: una al piano terra della
biblioteca e una nel laboratorio di informatica. La stampa si può lanciare
da qualsiasi computer e si attiva tramite badge universitario o tessera
MyPrint che si può richiedere direttamente in Ateneo.

MAPPA!

