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Questioni generali 

1. Dove posso trovare le informazioni aggiornate sull’emergenza? 
Controllare sempre la home page di Ateneo (www.unimi.it) che presenta subito un rimando a una 
pagina con istruzioni dettagliate per tutta la comunità universitaria ed è in aggiornamento continuo. 
Inoltre, è sempre bene controllare gli avvisi che si ricevono sulla propria casella di posta elettronica 
(dominio @studenti.unimi.it) e che sono pubblicati sui siti dei Corsi di Laurea e su quello di 
Dipartimento. 

2. Avrei bisogno di parlare con un docente. Come posso contattarlo? 
I ricevimenti in presenza sono totalmente sospesi, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 
Per questioni urgenti, si invitano gli studenti a scrivere ai docenti e a controllare le indicazioni che 
vengono affisse nelle pagine Ariel o nella rubrica “Chi e dove” di Unimi. 

 

 

 

Didattica 

1. I corsi, le esercitazioni e i laboratori vanno avanti o vengono rimandati alla fine dell’emergenza? 
Tutte le attività didattiche dei nostri Corsi di Laurea proseguono al momento in modalità a distanza, 
sfruttando le piattaforme Ariel o Moodle, o altri software. L’elenco completo dei corsi che 
proseguono con questa modalità è pubblicato in un avviso sul sito del Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere e sui siti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale. Sono stati sospesi, 
rimandati o annullati soltanto alcuni laboratori o ASL (Attività Sostitutive di Laboratorio), sui quali 
arriveranno ulteriori istruzioni. 

2. Gli esami di fine corso si svolgeranno come da calendario? 
Al momento non sono previste variazioni al calendario degli esami. Tuttavia, in base all’evolversi 
della situazione sanitaria, potrebbero essere presi dei provvedimenti specifici, che verranno 
comunicati al più presto.  

3. Avrei bisogno di parlare con un docente. Come posso contattarlo? 
I ricevimenti in presenza sono totalmente sospesi, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 
Per questioni urgenti, si invitano gli studenti a scrivere ai docenti e a controllare le indicazioni che 
vengono affisse nelle pagine Ariel o nella rubrica “Chi e dove” di Unimi. 

 

 

  

http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/chi-e-dove
ariel.unimi.it
http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/insegnamenti-ed-esercitazioni-attive-a-distanza.0000.UNIMIDIRE-84829
http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/insegnamenti-ed-esercitazioni-attive-a-distanza.0000.UNIMIDIRE-84829
https://lingue.cdl.unimi.it/it
https://lingue-lm.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/chi-e-dove
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Lauree, piani di studio, Erasmus 

1. Come si svolgerà la sessione di laurea invernale? 
La modalità prevista è quella della discussione da remoto in videoconferenza. Il calendario e le 
istruzioni dettagliate verranno diffuse appena possibile, tenendo conto delle indicazioni delle 
autorità e nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Si raccomanda di controllare 
frequentemente la home page di Unimi e la casella di posta elettronica ricevuta al momento 
dell’immatricolazione. 

2. Ho in previsione di laurearmi a luglio. È confermata la sessione estiva? 
Al momento non sono in programma modifiche al normale svolgimento della sessione estiva, 
prevista per il mese di luglio 2020. 

3. La scadenza per presentare il piano di studi della Laurea Triennale è ancora il 9 marzo? Sono 
previste proroghe? 
La scadenza per la compilazione on line è confermata. Solo nei casi in cui sia necessario compilare 
un piano di studi cartaceo, è possibile in via del tutto eccezionale inviare il modulo scansionato per 
posta elettronica (sempre dal proprio indirizzo @studenti.unimi.it) a un membro della Commissione 
apposita, entro e non oltre il 10 aprile. Non si accetteranno elenchi di esami inviati per mail o in 
carta libera, o comunque non correttamente riportati all’interno del modulo già fornito dalla 
Segreteria. 

4. Ho presentato il piano di studi triennale on line già da tempo, ma ancora non ho ricevuto 
l’approvazione. Cosa devo fare? 
Sono sempre necessari dei tempi tecnici per il controllo da parte della Segreteria Studenti e in certi 
casi da parte del Collegio Didattico del Corso di Laurea. Dunque l’approvazione arriva normalmente 
qualche settimana dopo la scadenza per la consegna. Non è il caso di preoccuparsi, né di scrivere ai 
docenti o chiedere appuntamenti alla Segreteria. 

5. Il piano di studi della magistrale si può presentare regolarmente on line? 
Sì, la compilazione è aperta dal 9 marzo al 6 aprile attraverso Unimia. Qualora sia impossibile 
chiudere la compilazione del piano on line, va richiesto un modulo cartaceo al servizio Infostudenti 
e il piano va presentato alla Commissione entro il 10 aprile. 

6. Alcune questioni del piano di studi della magistrale non mi sono chiare. A chi posso rivolgermi? 
In caso di dubbio, è possibile scrivere a uno dei docenti della relativa Commissione. A breve, verrà 
messa a disposizione una guida per la compilazione. 

7. Sono confermate le date per le selezioni Erasmus? Come si svolgeranno? 
Anche in questo caso giungeranno istruzioni dettagliate appena possibile, tenendo conto delle 
indicazioni delle autorità e nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Si raccomanda di 
controllare frequentemente la home page di Unimi e la casella di posta elettronica ricevuta al 
momento dell’immatricolazione. 

8. Avrei bisogno di parlare con un docente. Come posso contattarlo? 
I ricevimenti in presenza sono totalmente sospesi, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 
Per questioni urgenti, si invitano gli studenti a scrivere ai docenti e a controllare le indicazioni che 
vengono affisse nelle pagine Ariel o nella rubrica “Chi e dove” di Unimi. 
 

 

 

http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/didattica/info-lingue/piani-di-studio
https://www.unimi.it/it/chi-e-dove

