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ORARI DI SEGRETERIA DIDATTICA E COMUNICAZIONI TRAMITE E-MAIL 

 
Orari segreteria didattica di Edolo 
La Segreteria Didattica di Edolo effettua il seguente orario di apertura al pubblico: 
Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
L’e-mail della segreteria didattica di Edolo è corso.edolo@unimi.it 
L'e-mail del Presidente del corso di laurea di Edolo è presidente.edolo@unimi.it  
 

Comunicazioni tramite e-mail 
Le comunicazioni riguardanti l’attività didattica del corso di laurea di Edolo verranno inviate esclusivamente 
alla mail istituzionale degli studenti: nome.cognome@studenti.unimi.it. 
Gli studenti sono invitati ad utilizzare l’e-mail istituzionale anche per le comunicazioni con i docenti, la 
segreteria didattica e la segreteria studenti. 

 
Segreteria studenti di Milano 
Per qualsiasi questione amministrativa siete pregati di rivolgervi alla Segreteria Studenti di Milano con le 
modalità riportate al seguente link: 
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti 
 

Osservazioni/suggerimenti e reclami 
Alla pagina https://www.unimi.it/it/cerca/contatti/reclami è possibile inviare reclami attraverso 
una procedura online. 
Inoltre, è possibile presentare eventuali istanze ai propri rappresentanti (v. Paragrafo RAPPRESENTANTI 
DEGLI STUDENTI) 
 

  

mailto:corso.edolo@unimi.it
mailto:presidente.edolo@unimi.it
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti


Guida allo studente corso di laurea di Edolo   3 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
I rappresentanti di Scienze Agrarie e Alimentari per il biennio 2020/2022 sono indicati al seguente link: 
https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/122845.htm 
https://work.unimi.it/filepub/elezioni/Scienze%20agrarie%20e%20alimentari.pdf 
In particolare si segnala la presenza di due studenti iscritto al corso di laurea in Valorizzazione e tutela 
dell'ambiente e del territorio montano: 
Ciullo Magda magda.ciullo@studenti.unimi.it     
Blotto Francesco francesco.blotto@studenti.unimi.it    
 
Inoltre, segnaliamo che i seguenti studenti di Edolo si sono fatti portavoce delle istanze per l’A.A. 
2021/2022: 
 
1° anno 
Donini Cristiano cristiano.donini@studenti.unimi.it  
Fiallo Michele michele.fiallo@studenti.unimi.it  
 
2° anno 
Katia Mazzucchi katia.mazzucchi@studenti.unimi.it 
Paola Salvi paola.salvi@studenti.unimi.it 
 
3° anno 
Luca Breno luca.breno@studenti.unimi.it  
Mattia Bruseghini mattia.bruseghini@studenti.unimi.it  

Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)  
La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), composta da un egual numero di docenti e di studenti, 
è un osservatorio permanente delle attività didattiche che monitora l’offerta formativa e la qualità della 
didattica e dei servizi di supporto, raccogliendo e discutendo le segnalazioni e le proposte di studenti e 
docenti 
Studente referente Corso di Laurea di Edolo: Paola Salvi paola.salvi@studenti.unimi.it 

 
  

https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/122845.htm
mailto:magda.ciullo@studenti.unimi.it
mailto:francesco.blotto@studenti.unimi.it
mailto:cristiano.donini@studenti.unimi.it
mailto:michele.fiallo@studenti.unimi.it
mailto:katia.mazzucchi@studenti.unimi.it
mailto:paola.salvi@studenti.unimi.it
mailto:luca.breno@studenti.unimi.it
mailto:mattia.bruseghini@studenti.unimi.it
mailto:paola.salvi@studenti.unimi.it
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UTILIZZO SITI ISTITUZIONALI 
 

Per tutte le informazioni relative al Corso di Laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 
montano fare riferimento al sito: 
https://vtatm.cdl.unimi.it/it 

 

Sito www.unimontagna.it 
Si invitano gli studenti di Edolo a consultare il sito www.unimontagna.it aggiornato con tutte le attività 

proposte da UNIMONT, in particolare segnaliamo le seguenti sezioni: 

Seminari proposti da UNIMONT: https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/ 

Iniziativa racCONTA LA MONTAGNA: https://www.unimontagna.it/servizi/racconta-la-montagna/  

Opportunità di tirocinio https://www.unimontagna.it/formazione/corso-di-laurea/tirocini-stage/  

Tesi studenti UNIMONT: https://www.unimontagna.it/formazione/corso-di-laurea/tesi-di-laurea/  

Bandi per la montagna: https://www.unimontagna.it/servizi/bandi-per-la-montagna/  

Opportunità di lavoro: https://www.unimontagna.it/servizi/opportunita-di-lavoro-formazione/  

Imprese in montagna: https://www.unimontagna.it/servizi/imprese-in-montagna/  

News: https://www.unimontagna.it/press/news/ 

 

Sito www.unimi.it 
Invitiamo gli studenti a consultare la sezione “Studiare” del sito Unimi: 
https://www.unimi.it/it/studiare 
 
Di seguito alcuni servizi utili per gli studenti: 
UNIMIA http://unimia.unimi.it/ 
Segreterie https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti 
Ariel Portale della Didattica online https://ariel.unimi.it/ 
Chi e Dove https://www.unimi.it/it/chi-e-dove 
Webmail https://securemail.unimi.it/ 
 
 
  

https://vtatm.cdl.unimi.it/it
http://www.unimontagna.it/
https://www.unimontagna.it/servizi/racconta-la-montagna/
https://www.unimontagna.it/formazione/corso-di-laurea/tirocini-stage/
https://www.unimontagna.it/servizi/imprese-in-montagna/
http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/studiare
http://unimia.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti
https://ariel.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/chi-e-dove
https://securemail.unimi.it/
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ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Le attività didattiche sono suddivise in due semestri: 
I semestre 27 settembre 2021 – 21 gennaio 2022 

II semestre 1 marzo 2022 – 17 giugno 2022 
È possibile consultare l’orario del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio 
montano sul portale degli orari di UNIMI: https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/ 
 
Si segnala, inoltre, lezioniunimi, l’applicazione ufficiale dell’Università degli Studi di Milano dedicata agli 
orari delle lezioni. 
 
Arricchita di nuove funzioni, l’app permette oggi agli studenti di prenotare il posto per partecipare alle 
lezioni in aula e per studiare in biblioteca. 
Con lezioniUnimi si può: 

 visualizzare la disponibilità delle aule in tempo reale  
 selezionare più corsi di studio e visualizzare gli orari delle lezioni programmate, per settimana o per 

un intero ciclo didattico 
 avere descrizioni dettagliate delle lezioni in programma e il riferimento ai docenti di riferimento 
 leggere il codice QR per registrare la presenza in aula, per i soli corsi che lo utilizzano. 

 
Prenotazioni  
Autenticandosi con le proprie credenziali di Ateneo, con lezioniUnimi si può inoltre: 

 selezionare un unico corso di studio, visualizzare le lezioni programmate in presenza, e prenotare il 
posto in aula 

 prenotare un posto per studiare in biblioteca  
 visualizzare, modificare o annullare le prenotazioni già effettuate.  

 

Istruzioni per l’utilizzo della app lezioniunimi 
 
Gli studenti devono scaricare e installare l’app lezioniunimi da uno store compatibile con la tipologia del 
loro telefono (e.g. Google Play per Android) 
 
Per problemi tecnici: scrivere a app@unimi.it   

mailto:app@unimi.it
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Dal menu principale è necessario configurare i corsi a cui sono interessati (e.g. tutti quelli 
di Valorizzazione del primo semestre) 
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Una volta sottoscritti gli insegnamenti gli eventuali messaggi si possono leggere dalla apposite voce di 
menu. Un avviso compare ogni volta che un messaggio arriva. 
 

Link lezioni in streaming 
La piattaforma utilizzata per le lezioni in streaming è Microsoft Teams.  Per accedere a Teams si dovranno 

utilizzare le credenziali d Ateneo già in uso per accedere a Unimia e alla casella di posta Unimi. 

I link delle aule Teams utilizzate per le lezioni verranno messi a disposizione dei docenti sui rispettivi siti 

Ariel. 

Per info: https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/microsoft-office-

365-education  

  

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/microsoft-office-365-education
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/microsoft-office-365-education


Guida allo studente corso di laurea di Edolo   8 

ACCESSO AULE STUDIO POLO DI EDOLO A.A. 2021/2022 
 

Descrizione Aule 
Presso il Polo sono adibiti alla presenza di studenti al di fuori della frequentazione delle lezioni i seguenti 
locali: 

- settore didattico: 
o Laboratorio informatico (13 postazioni) 
o Aula studio (9 postazioni) 

- edificio UniMont  
o aula informatizzata (26 postazioni) 

Le postazioni disponibili rispettano la distanza minima di 1 m, sono dotate di erogatori di disinfettante e 
prevedono per i frequentanti l’utilizzo di mascherine per tutta la permanenza.  
Il ricambio d’aria sarà garantito frequentemente. 
 

Orari 
Dal 27 settembre 2021 sarà possibile accedere alle suddette aule nei seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
Non sarà possibile accedere alle aule al di fuori degli orari sopra indicati. 
 

Prenotazione posto in aula 
L’accesso alle aule avverrà attraverso la prenotazione del posto da inviare entro le ore 17.00 del giorno 
procedente l’utilizzo dell’aula utilizzando il seguente link di iscrizione: 
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdPQ_fsiJTbL2eeqVHQE-
39UDkroab2U11nDQeiLMAgzPFzOw/formResponse  
Eventuali disdette devono essere segnalate mandando una email all’indirizzo unimont@unimi.it oppure 
corso.edolo@unimi.it. 
La segreteria provvederà a confermare la prenotazione comunicando via e-mail il numero di posto 
assegnato e l’aula di riferimento. 
Saranno accettate prenotazioni provenienti esclusivamente dalla e-mail istituzionale studenti.unimi.it. 

 

Permanenza nelle aule studio 
Oltre alle regole generali di accesso e frequenza al Polo di Edolo, gli studenti interessati a fruire del servizio 
dovranno: 

- Essere in possesso di certificazione verde Covid-19 
- Prenotare il posto secondo le indicazioni del punto precedente 
- Confermare la propria presenza al personale in servizio 
- Prendere posto nella postazione assegnata senza soffermarsi negli spazi comuni 
- Rimanere alla postazione evitando contatti ravvicinati con altri utenti 
- Lasciare la solo postazione solo al termine del proprio turno; una volta lasciata la non sarà possibile 

rientrare nell’aula 
- In caso di non rispetto delle regole, potrà essere inibito il successivo accesso per un periodo 

stabilito dal Presidente di CdS 
- Si raccomanda il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19: 

distanziamento, utilizzo delle mascherine, utilizzo gel igienizzante. 
 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdPQ_fsiJTbL2eeqVHQE-39UDkroab2U11nDQeiLMAgzPFzOw/formResponse
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdPQ_fsiJTbL2eeqVHQE-39UDkroab2U11nDQeiLMAgzPFzOw/formResponse
mailto:unimont@unimi.it
mailto:corso.edolo@unimi.it
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ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 
L’iscrizione a tempo parziale è pensata per adattare il percorso di formazione universitaria a una particolare 

situazione personale dello studente che non permette di frequentare i corsi con regolarità e sostenere i 

relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio. 

 

Con l’iscrizione a tempo parziale gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a 

ciclo unico possono allungare i tempi del percorso formativo fino al doppio rispetto alla durata normale 

del corso di studio di iscrizione senza oneri aggiuntivi. 

Maggiori informazioni e Regolamento sono disponibili alla pagina: 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-

parziale 

  

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
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LABORATORI E AULE INFORMATIZZATE 
L’Ateneo offre a studenti, assegnisti, dottorandi e personale laboratori informatici e aule informatizzate 
riservate, che permettono un utilizzo autonomo sia delle risorse che della registrazione necessaria.  
Gli utenti possono accedere a qualunque postazione Unicloud di Ateneo semplicemente usando il proprio 
account alla rete dati e ritrovare i propri profili, impostazioni e cartelle di rete.  
 

Come accedere 
Per utilizzare le risorse gli studenti iscritti devono registrarsi usando le postazioni presenti nei laboratori e 
nelle aule oppure online, alla pagina Registrazione Unicloud, accedendo dalla rete d'Ateneo oppure 
usando Eduroam. 
Gli studenti devono rinnovare la registrazione ogni anno, a partire dal 16 agosto, e ogni volta che 
modificano la password per l'accesso alla posta elettronica di Ateneo. 
Procedura di registrazione: 

1. Accedere alla pagina https://registrazioneunicloud.unimi.it oppure usare le postazioni di 
registrazione del laboratorio o dell'aula  

2. Inserire nella maschera di autenticazione le credenziali di Ateneo usate per accedere alla posta 
elettronica: 

o username: nome.cognome@studenti.unimi.it o nome.cognome@unimi.it  
o password  

3. Leggere e accettare il Regolamento per l’utilizzo dei Laboratori informatici e delle Aule 
informatizzate.  
L’accettazione del regolamento - che viene conservata sui sistemi di Ateneo - è condizione 
indispensabile per ottenere l’account di accesso ai servizi. 

Una volta effettuata la prima registrazione si può accedere a tutte le postazioni dei laboratori 
Informatici e delle aule Informatizzate Caslod in tutto l’Ateneo. 
 
Per maggiori informazioni consultare la pagina: 
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/laboratori-e-aule-
informatizzate  
 

Utilizzo della fotocopiatrice/stampante 
E’ possibile fare fotocopie e lanciare stampe dai computer del laboratorio informatico e anche dal proprio 
computer, tablet o smartphone personale.  
Per accedere al servizio è necessario accedere al sito myPrint: 
https://myprint.unimi.it  
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita guida: 
https://myprint.unimi.it/RicohmyPrint/Manual/IT_Usermanual.pdf  

 
Note: 
Invitiamo gli studenti che accedono all’Aula Informatica a osservare i seguenti punti: 

 rispettare qualsiasi cosa contenuta nell’aula: computer, monitor, stampanti, sedie girevoli ecc.. 

 Il profilo ha una capacità limitata pertanto gli studenti sono pregati di non superare tale limite. Vi 
invitiamo a svuotare periodicamente il profilo attraverso supporti removibili (es. chiavette USB). 

 è vietato scollegare cavi e prese di corrente. 
Per qualsiasi dubbio o problema riscontrato nei pc siete pregati di contattare la segreteria didattica. 

 
Rete WI-FI 
Ricordiamo che presso il Corso di Laurea di Edolo è attiva la rete EDUROAM per la connessione internet in 
modalità WIRELESS, per l’accesso si utilizzano le credenziali universitarie 
(nome.cognome@studenti.unimi.it). 

  

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/laboratori-e-aule-informatizzate
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/laboratori-e-aule-informatizzate
https://myprint.unimi.it/
https://myprint.unimi.it/
https://myprint.unimi.it/RicohmyPrint/Manual/IT_Usermanual.pdf
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
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CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO SLAM 
 
L’attestazione del livello di inglese avviene tramite presentazione di una certificazione linguistica tra quelle 
riconosciute dall’Ateneo o tramite un test di livello chiamato Placement test, il cui sostenimento, in 
mancanza di una certificazione, è obbligatorio e sostenibile soltanto al I anno, tra ottobre e 
dicembre/gennaio. 

L'eventuale certificazione linguistica deve essere inserita durante la domanda di immatricolazione o, in caso 
di immatricolazione già avvenuta, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue 

In caso di non raggiungimento del livello durante il Placement test gli studenti sono inseriti in un corso di 
inglese di livello superiore a quello raggiunto nel PT. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche  

 
 
  

https://www.unimi.it/it/node/39322/
https://www.unimi.it/it/node/39265/
https://www.unimi.it/it/node/39265/
http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue
https://www.unimi.it/it/node/39266/
https://www.unimi.it/it/node/39266/
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche
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PRESTITO LIBRI SEDE DI EDOLO 
 
I libri potranno essere presi in prestito o restituiti negli orari di apertura al pubblico della Segreteria 
Didattica di Edolo (lunedì 10.30/12.30 - 13.30/15.30 e dal martedì al venerdì 8.30/10.30). 
I libri possono essere presi in prestito per 10 giorni. 
 

Prestito interbibliotecario 
Dal 16 aprile 2018 è attivo il servizio di prestito libri per gli studenti della sede di Edolo. Il prestito riguarda 
solo i volumi posseduti dalla biblioteca di Agraria. 
 
Per poter usufruire del servizio è necessario: 

- richiedere in prestito tramite OPAC http://opac.unimi.it/SebinaOpac/.do il volume a cui si è 
interessati (non sono ammesse prenotazioni su volumi fuori in prestito) 

- inviare una mail a bib.agraria@unimi.it e per conoscenza a corso.edolo@unimi.it con oggetto 
prestito Edolo, indicando il proprio nome e cognome e i dati del volume prenotato. 

 
Il volume potrà essere poi ritirato presso la segreteria di Edolo tendenzialmente a partire dal primo giovedì 
successivo alla prenotazione (se effettuata entro martedì alle 23.59). 
 
Qualsiasi richiesta che non dovesse seguire questo iter non verrà presa in considerazione. 
  

http://opac.unimi.it/SebinaOpac/.do
mailto:bib.agraria@unimi.it
mailto:corso.edolo@unimi.it


Guida allo studente corso di laurea di Edolo   13 

SERVIZIO TUTOR 
Ogni studente per tutte le esigenze connesse all'attività didattica (sia di orientamento per le scelte legate 
allo studio e al tirocinio, sia di tipo organizzativo e culturale) potrà rivolgersi ad un tutore appartenente al 
corpo docente a lui assegnato. 
 

Elenco tutor A.A. 2021/2022 (agg. 30 ottobre 2021) 
 

BORGONOVO DE NONI FACCHINETTI FERRAZZI SARACCHI TAMBURINI ZANCHI 

822182 856272 740075 852735 832352 914336 890995 

871912 892126 829947 853139 750320 871107 776107 

878229 892488 852426 890988 888966 928290 891036 

905287 948103 869079 906507 890899 948969 905468 

905459 948142 891131 906907 891579 969870 906450 

906437 948147 897059 907213 907037 656584 907126 

907083 948467 906746 907224 907144 948579 927245 

926770 969572 907243 927066 926771 00493A 948057 

927454 969596 927694 927088 927442 00841A 948210 

948772 00372A 947976 927452 927921 965413 948352 

949305 00407A 948237 927879 948291 02164A 948707 

949713 00408A 948618 928865 949279 02847A 948912 

950116 00476A 949011 948476 949538 949607 949070 

965185 00917A 949755 949194 949813 969917 949504 

969585 01351A 965548 949571 965454 00350A 949544 

969796 01385A 965878 949727 969559 969809 949889 

970475 868707 966103 965506 970440 965274 00007A 

971001 906609 972659 970080 971285 971982 00387A 

971467 907237 994894 970138 00333A 948365 00642A 

972306 927490 00066A 981331 00483A 970108 00965A 

972326 928730 00335A 00488A 00753A 927226 01077A 

977495  01496A 00749A 00769A 927877 01088A 

980664  01885A 01203A 00856A 927202 01682A 

00437A  02115A 02939A 00890A 928707 02770A 

00535A  02941A  01204A 892207 02832A 

00732A  02961A  01634A 854258  
01198A  

  01700A   
01232A  

  01930A  
 

01242A  
  02691A   

01301A   
 07404A  

 
01364A   

  
 

 
01495A   

  
 

 
02250A   

  
 

 
 
Contatti:     

 
 

Borgonovo Gigliola 02/50316811 gigliola.borgonovo@unimi.it   
De Noni Ivano  02/50316680 ivano.denoni@unimi.it   
Facchinetti Davide  02/50316878 davide.facchinetti@unimi.it   
Ferrazzi  Giovanni 02/50316472 giovanni.ferrazzi@unimi.it   
Saracchi Marco 02/50316780 marco.saracchi@unimi.it   
Tamburini Alberto 02/50316453 alberto.tamburini@unimi.it   
Zanchi Raffaella 02/50319124 raffaella.zanchi@unimi.it   

mailto:raffaella.zanchi@unimi.it
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INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI E PER L’ACQUISIZIONE 
DEI CREDITI A LIBERA SCELTA (agg. Ottobre 2021) 
 
La presentazione del piano di studi viene effettuata dal secondo anno e deve essere tassativamente 
effettuata prima di consegnare la domanda di laurea.  
I piani di studio potranno essere presentati (o modificati) per via telematica nel periodo che va dal 27 
settembre al 22 ottobre 2021, mediante i Servizi Online.  
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI 
• Dopo essersi autenticati nella pagina dei Servizi Online (UNIMIA), entrare nella sezione “Piano di studio” e 
cliccare sulla voce “Piano di Studi sul SIFA”;  
• ESAMI OBBLIGATORI:  
è riportato l’elenco degli insegnamenti obbligatori previsti per il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano, proseguire;  

 ESAMI SCEGLIBILI: 
In questa sezione è possibile scegliere i 2 corsi opzionali proposti a Edolo:  
G2410- GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA (AGR/19 CFU 4) 
G241F- POLITICHE LEGISLATIVE PER LA MONTAGNA (IUS/19 CFU 3) 
• ATTIVITÀ LIBERE:  
Per completare il piano degli studi fino al raggiungimento dei 180 crediti, lo studente può scegliere tra gli 
insegnamenti offerti dall'Università degli studi di Milano, purché coerenti con il progetto formativo. 
Selezionando “Scienze Agrarie e alimentari” nella sezione Raggruppamento corsi verranno visualizzati tutti i 
corsi proposti dalla facoltà. Scegliendo la voce “G00” compariranno tutti gli insegnamenti a offerta libera. 
Al seguente link è disponibile l’elenco degli insegnamenti opzionali A.A. 2021/2022: 
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-
10/Insegnamenti%20a%20scelta%20autonoma%20a.a.%202021-2022%20-%20lauree%20triennali.pdf   
è possibile scegliere, confermare e proseguire;  
• ALTRE ATTIVITA’ LIBERE: nella casella “Attività” digitare Seminari, corsi e visite tecniche (senza specificare 
il tipo di attività svolta) e indicare il numero di crediti corrispondente a tale voce (fino al raggiungimento dei 
16 crediti complessivi previsti1). Confermare e proseguire;  
• Successivamente vi verrà chiesto di compilare un questionario in cui è necessario selezionare gli esami 
che avete già sostenuto e quelli da sostenere;  
• Al termine della procedura il totale crediti selezionati nel piano personalizzato deve essere 180 (CFU 
eccedenti il numero di 180 sono possibili solo se derivano da corsi ufficiali e non da altre attività);  
  
Si ricorda che la verifica della corrispondenza tra l’ultimo piano di studio approvato e gli esami 
effettivamente sostenuti è condizione necessaria per l’ammissione all'esame di laurea.  
Come stabilito dall'articolo 16 del Regolamento Studenti, i piani di studio sono presentati nel periodo 
annualmente stabilito dal Senato Accademico.   
Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di laurea, la carriera non risulti conforme al 
piano di studio, lo studente non può essere ammesso all'esame di laurea.  
Si invitano pertanto tutti gli studenti in procinto di laurearsi a verificare la corrispondenza tra gli esami 
sostenuti, o che intendono sostenere, e l’ultimo piano di studio approvato.  
 
Le eventuali variazioni dovranno essere necessariamente apportate nel corso del corrente anno nel 
periodo di presentazione dei piani di studio ossia dal 27 settembre al 22 ottobre 2021.  
Gli studenti che hanno già presentato un piano di studi negli anni passati ed in cui hanno inserito nel 
corsi opzionali che poi non hanno sostenuto e intendono rimuovere, DOVRANNO APPORTARE LE 
DOVUTE MODIFICHE AL PROPRIO PIANO DEGLI STUDI NEL PERIODO SOPRA INDICATO.  
 
 

                                                           
1 si veda il successivo paragrafo per maggiori dettagli su questo punto 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-10/Insegnamenti%20a%20scelta%20autonoma%20a.a.%202021-2022%20-%20lauree%20triennali.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-10/Insegnamenti%20a%20scelta%20autonoma%20a.a.%202021-2022%20-%20lauree%20triennali.pdf
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ISTRUZIONI PER ACQUISIZIONE 16 CFU A LIBERA SCELTA 
 
Di seguito si precisa come possono essere acquisiti i 16 CFU liberi previsti nel piano di studi del corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano. 
Lo studente ha a disposizione 16 CFU per attività a libera scelta, che possono essere acquisiti attraverso: 
- Corsi opzionali organizzati presso la sede di Edolo. 
Tali insegnamenti vengono registrati dai docenti mediante la consueta procedura SIFA pertanto avranno 
una votazione in trentesimi e li troverete in carriera (consultabile sul portale UNIMIA). Tali crediti NON 
vengono registrati dalla segreteria didattica di Edolo 
Corsi opzionali in programma a Edolo nell’A.A. 2021/2022: 

1. G2410- GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA (AGR/19 CFU 4) 
2. G241F- POLITICHE LEGISLATIVE PER LA MONTAGNA (IUS/19 CFU 3) 

- Corsi opzionali attivati dalla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari  
È possibile scegliere eventuali corsi attivati presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di Milano 
presenti nell’elenco riportato alla pagina dedicata.  
Tali esami vengono registrati dai docenti mediante la consueta procedura SIFA pertanto avranno una 
votazione in trentesimi e li troverete in carriera (consultabile sul portale UNIMIA). Tali crediti NON vengono 
registrati dalla segreteria didattica di Edolo 
-      ALTRE ATTIVITA’ LIBERE (che nel Piano di studio rientrano nella voce: Altre attività libere), che 
possono consistere in: 
A - Attività seminariali, corsi seminariali e uscite organizzate dalla sede di Edolo 
Ogni anno la sede di Edolo propone seminari, corsi seminariali e uscite che permettono di acquisire crediti. 

 I seminari vengono comunicati dalla segreteria di Edolo tramite apposite locandine che indicano il 
numero di crediti acquisibili. Per acquisire i crediti è necessario partecipare al seminario e firmare il 
foglio presenza, presentare apposita relazione entro 20 giorni dalla data del seminario e attendere la 
positiva approvazione della relazione. Nel caso in cui la relazione non venga accettata, verrà mandata 
apposita comunicazione allo studente tramite e-mail. L’elenco dei seminari organizzati a Edolo è 
disponibile alla pagina https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/   

 I corsi seminariali vengono comunicati tramite apposite locandine che indicano il numero di crediti 
previsti, le modalità di iscrizione e di acquisizione dei crediti. Per tali corsi, non è prevista una 
valutazione ma semplicemente il riconoscimento dei crediti.  

 Le uscite vengono comunicate tramite apposite locandine che indicano il numero di crediti acquisibili, 
le modalità di iscrizione e di acquisizione dei crediti. Per ottenere il riconoscimento dei crediti è 
necessario presentare apposita relazione, nel caso in cui la relazione venga approvata verranno 
registrati i crediti, non è prevista una valutazione ma semplicemente il riconoscimento dei crediti. 

 
B - Acquisizione CFU tramite attività extra Corso di Laurea 
Si comunica che è possibile ottenere CFU anche partecipando a seminari, convegni e corsi o altre attività 
organizzati al di fuori del Corso di Laurea di Edolo, previa approvazione dell’attività da parte del Collegio 
Didattico che deve verificarne la congruenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
Per ottenere tale crediti è necessario: 

 Presentare una richiesta allegando tutti i dettagli dell’iniziativa alla quale si intende partecipare con 
congruo anticipo. La domanda deve essere inviata alla Segreteria Didattica di 
Edolo (corso.edolo@unimi.it) e al proprio tutor per opportuna conoscenza; 

 Attendere la comunicazione di approvazione da parte della segreteria didattica che comunicherà 
contestualmente il numero di crediti riconosciuti; 

 Presentare una relazione scritta al proprio tutor e riceverne l’approvazione 
La domanda e la relativa risposta della segreteria dovranno essere antecedenti all’inizio dell’attività. 
Pertanto vi invitiamo a presentare la richiesta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività, 
pena il respingimento della richiesta di accreditamento.  
 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-10/Insegnamenti%20a%20scelta%20autonoma%20a.a.%202021-2022%20-%20lauree%20triennali.pdf
https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/
mailto:corso.edolo@unimi.it
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I CFU relativi alle attività libere non hanno verbalizzazione on-line, ma vengono registrati dalla segreteria 
didattica di Edolo (Si consiglia comunque di tenere traccia dell’attività svolta). È possibile chiedere il 
numero dei crediti alla segreteria didattica negli orari di apertura della segreteria (lunedì ore 13.30-15-30 e 
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30). 
Una volta raccolti tutti i crediti previsti è necessario richiederne la verbalizzazione alla segreteria 
didattica di Edolo inviando una mail a corso.edolo@unimi.it contenente Nome, Cognome, Matricola e 
Numero dei crediti liberi da registrare (tale numero deve corrispondere al numero di crediti riportato 
nell'ultimo piano di studi presentato). 
 
La somma dei CFU delle tre tipologie di attività deve essere pari a 16; se si sono scelti i due esami opzionali 
disponibili per l’AA 2021/2022 presso la sede di Edolo (7 CFU totali), rimarranno disponibili per altre attività 
libere 9 CFU; se non si sono scelti esami opzionali per altre attività libere ci saranno tutti i 16 CFU, o al 
contrario se sono stati scelti 4 corsi da 4 CFU non ci saranno CFU disponibili per altre attività. 
Esempio 1: se uno studente ha scelto di fare Gestione della Fauna Selvatica 4 CFU dovrà far verbalizzare alla 
segreteria didattica i 12 CFU per attività libere necessari al raggiungimento dei 16 CFU previsti dal piano di 
studi.  
Esempio 2: se uno studente ha scelto di svolgere il corso seminariale di Ecologia vegetale 2 CFU e attività 
seminariale 14 CFU dovrà far verbalizzare alla segreteria didattica 16 CFU per attività libere.  
Tale suddivisione deve essere corrispondente a quella riportata sul piano di studi.  
 

 

 
 

  

mailto:corso.edolo@unimi.it
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INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE 
PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 
 
In attuazione della normativa di rifermento e secondo la linea di indirizzo intrapresa dall’Università degli 
Studi di Milano, volte a garantire il diritto allo studio, l'uguaglianza e l'integrazione sociale all'interno della 
comunità universitaria, gli studenti con DSA possono usufruire di misure di sostegno e di misure 
dispensative e compensative. 
 

Iscriversi al Servizio DSA 
Per poter usufruire delle misure è necessario: 

- essere in possesso di certificazione idonea e non scaduta 
- iscriversi al servizio DSA d’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm 

Questo deve essere fatto prima di contattare i singoli docenti. 
Si precisa che la visione della documentazione relativa alla propria condizione specifica è competenza solo 
del Servizio DSA d’Ateneo, che rilascerà un certificato di avvenuta iscrizione, comprendente le specifiche 
misure compensative e dispensative a cui lo studente a diritto. Solo questo certificato va mostrato ai 
professori. 
Si consiglia di contattare la referente DSA per il Corso di Laurea di Edolo, prof.ssa Raffaella Zanchi 
(raffaella.zanchi@unimi.it) in caso di qualsiasi necessità di chiarimento o, qualora si presentasse necessario, 
come intermediario tra studente e docente. 
 

Contattare i docenti 
Dopo essersi iscritto al servizio, sarà cura dello studente contattare i singoli docenti, per concordare le 
misure più adatte al proprio caso. Non vi è alcuna comunicazione automatica a tutti i docenti. 
L’ideale sarebbe, all’inizio di ogni semestre, presentare le proprie richieste (via email o di persona) ai 
docenti dei corsi che si intendono frequentare, specificando di essere già iscritti al Servizio DSA. È bene che 
lo studente contatti il docente già durante la frequenza del corso. In ogni caso, i docenti devono essere 
contattati con congruo anticipo rispetto al momento dell’esame (indicativamente almeno 30 giorni prima). 
Il docente, nel rispetto delle esigenze specifiche certificate dal servizio DSA d’Ateneo e delle caratteristiche 
della sua materia, avrà cura di concordare direttamente con lo studente la modalità d'esame adeguata. 
 

Cosa ci si può attendere 
Le misure compensative e dispensative previste dal MIUR (es. l'utilizzo durante gli esami di mappe 
concettuali, schemi e formulari) non sono state pensate espressamente per l’Università; ciò richiede da 
parte dei docenti una valutazione caso per caso di come procedere in concreto al fine di garantire i diritti 
degli studenti con DSA.  
Le misure principali che possono (non devono) essere previste sono: 

- durante la frequenza 
o poter registrare le lezioni 
o chiedere materiali e slides in anticipo 

- durante l’esame 
o trasformare l'esame orale in esame scritto o viceversa 
o avere tempi aggiuntivi per sostenere la prova scritta 
o poter dividere l'esame in più parziali 
o poter usare schemi e/o mappe concettuali il giorno dell'esame, che devono essere 

preventivamente concordate con il docente 
o poter utilizzare durante l’esame un formulario che deve essere preventivamente 

concordato con il docente 
Ulteriori misure potranno essere previste su specifica richiesta in accordo con il docente. 
 

http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm
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Acquisire strumenti 
Il Servizio d’Ateneo organizza appositi seminari sulle modalità di studio e di preparazione agli esami. Si 
suggerisce caldamente di seguirli. 
Per dettagli vedere la pagina web http://www.unimi.it/studenti/69796.htm 
 

Referente DSA per il Corso di laurea di Edolo 
La referente DSA per il Corso di Laurea di Edolo è la prof.ssa Raffaella Zanchi (raffaella.zanchi@unimi.it) che 
può essere contattata per qualsiasi necessità in proposito. 

 
 
 
  
  
  

http://www.unimi.it/studenti/69796.htm
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SERVIZIO MENSA 
 

Le mense universitarie degli studenti dell’Università degli Studi di Milano sono indicate nell’”Elenco 

completo delle mense e dei punti ristoro” (https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-

alloggi/mense-e-ristorazione), dove è possibile trovare anche l’orario di apertura agli studenti e la 

composizione del pasto. 

Ad Edolo sono attivi i seguenti Punti di ristoro per studenti: 

Pizzeria Pio e Jonny 

Via Alessandro Morino snc, 25048 Edolo  

Syesta 

Via Generale Giuseppe Tresoldi, 50, 25048 Edolo  

 
Informazioni 
Consultare la pagina http://www.unimi.it/studenti/1184.htm o scrivere allo sportello online 

Infostudenti: www.unimi.infostudente.it selezionando la categoria "alloggi, mense" 

 
  

http://www.unimi.it/studenti/1184.htm
https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fwww.unimi.infostudente.it%2Fstudenti%2Flogin.php
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ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

Il CUS Milano (http://www.cusmilano.it/) è l’associazione sportiva dedita da 70 anni alla diffusione e al 

potenziamento dell’attività sportiva all’interno di tutte le Università di Milano. 

Dal 2018 è stata avviata una collaborazione con gli studenti di Edolo con l’organizzazione di Edolo Sport 

Day. Inoltre, nell’ambito di tale collaborazione vengono organizzate attività in palestra, piscina e presso la 

parete di arrampicata. 

Per maggiori informazioni contattare i referenti degli studenti: 

Bignetti Silvia silvia.bignetti1@studenti.unimi.it 
Breno Luca luca.breno@studenti.unimi.it  
Bruseghini Mattia mattia.bruseghini@studenti.unimi.it 
Crestani Rocco rocco.crestani@studenti.unimi.it  
Ravanelli Gabriele gabriele.ravanelli1@studenti.unimi.it   

http://www.cusmilano.it/
mailto:luca.breno@studenti.unimi.it
mailto:mattia.bruseghini@studenti.unimi.it
mailto:rocco.crestani@studenti.unimi.it
mailto:gabriele.ravanelli1@studenti.unimi.it
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ASSOCIAZIONE VAL.TE.MO  
 

Informazioni generali 
L'Associazione, costituitasi nel 2001, si occupa di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela 

della montagna mediante l’organizzazione di corsi, seminari uscite e attraverso la realizzazione e o proposta 

di progetti che portino al miglioramento e sviluppo delle aree montane. 

Finalità 
 promuovere qualsiasi genere di iniziativa culturale tramite l’organizzazione di corsi, convegni, 

seminari, uscite e altre attività culturali; 

 favorire l’incontro fra studenti e docenti e fra tutti gli amanti della montagna;  

 strumento di collegamento con Enti pubblici e le aziende operanti sul territorio; 

 favorire la diffusione e la divulgazione di materiale informativo relativo a bandi di concorso pubblici o 

privati, l’erogazione di borse di studio e le opportunità di lavoro riguardanti il territorio montano; 

 progettare iniziative di sviluppo e valorizzazione delle aree montane al fine di partecipare a bandi 

pubblici e privati nazionali ed internazionali;  

 proporre iniziative sul territorio inerenti alla valorizzazione dell’ambiente montano; 

 organizzare scambi culturali con altre associazioni; 

 organizzare attività ricreative; 

 organizzare attività di orientamento e di promozione del corso di laurea di Edolo. 

Informazioni 
Trovate maggiori informazioni sui progetti e sulle attività dell’associazione sul sito www.valtemo.it.  

Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito. 

Contatti: info@valtemo.it – Valtemo@tiscali.it  

  

http://www.valtemo.it/
mailto:info@valtemo.it
mailto:Valtemo@tiscali.it
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FAQ 
 
Il tipo di insegnamenti a offerta libera che noi studenti scegliamo per completare i 
16 CFU, influisce sulla carriera? 
In generale no. Sono CFU per attività a libera scelta dello studente per cui rientrano in un unico 

contenitore, salvo che lei scelga esami ufficialmente erogati con verbalizzazione separata. 

Tirocinio, c'è un periodo più adatto consigliato dall'università per svolgerlo? 
L’unico vincolo è quello di aver superato tutti gli esami del primo anno. Per il resto, il consiglio è quello di 

non iniziare troppo presto perché non avete visto tutti gli argomenti e perché potrebbe “distrarvi” troppo 

dagli esami obbligatori. Per il periodo dell’anno dipende dal tipo di argomento; in alcuni casi è importante 

la stagionalità. 

I tirocini disponibili sono solo quelli indicati nel sito Unimont 
No, può trovarli anche al di fuori dal corso di laurea, per esempio con enti o altri soggetti. In tale caso dovrà 

poi identificare un relatore interno. 

Allo studente viene assegnato un diverso punteggio in funzione della sessione di 
laurea che sceglie 
La regola di Facoltà prevede che ci sia una premialità (in termini d punti aggiuntivi) per chi fa un’esperienza 

ERASMUS e chi si a laurea in corso (cioè nelle sessioni estiva, autunnale e invernale dell’aa). 

 

 
 
 


