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Dove trovo tutte le informazioni e gli avvisi aggiornati?
La fonte principale e diretta è il sito del corso di laurea
https://filosofia.cdl.unimi.it/it
Vi consigliamo di consultarlo spesso visionare gli avvisi
Il sito è organizzato in sezioni, costantemente aggiornate, che vi suggeriamo di leggere con
molta attenzione prima di porre qualsiasi domanda:

- Il corso
- prospettive e stakeholder: sbocchi lavorativi e crediti utili per

l’insegnamento nella scuola secondaria
- Luoghi e strutture: tutte le sedi e le aule
- Docenti: elenco dei docenti con link alle loro pagine personali
- Qualità del corso:
- Referenti e contatti: tutti i contatti che vi servono sono qui
- Agorà degli studenti: la community degli studenti di Filosofia

- Iscriversi
- Insegnamenti

- Piano didattico: il piano didattico del vostro anno di immatricolazione
con tutte le regole. Qui si scaricano i regolamenti e i manifesti utili per
compilare il piano di studi

- Elenco Insegnamenti A-Z: tutti gli insegnamenti in ordine alfabetico. Fate
attenzione a selezionare “Immatricolati dall’a.a. 2021-22”

- Recupero OFA: informazioni fondamentali per chi deve svolgere gli OFA
Obblighi Formativi Aggiuntivi

- Laboratori: tutte le informazioni sui laboratori, sulle modalità per pre-iscriversi
e per verbalizzare i cfu

- Attività sostitutive dei laboratori: elenco attività che possono essere svolte al
posto dei laboratori

- Accertamento conoscenza lingua dell’Unione Europea: tutte le informazioni
per conseguire altri accertamenti linguistici oltre quello previsto

- Studiare
- Per le matricole
- Orario delle lezioni
- Appelli d’esame
- Presentazione piani di studio
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- Studiare all’estero
- Stage e tirocini
- Laurearsi

- Dopo la laurea

C’è un modo per ricevere avvisi e informazioni via mail?
Sì, basta iscriversi all’Agorà, la Community degli studenti
Bisogna accedere almeno una volta per ricevere le mail.
Vi consigliamo di farlo subito per essere sempre informati.

Ho perso la presentazione del corso di laurea per le matricole, c’è un modo per
recuperarla?
sì, la trovi nell’Agorà, la Community degli studenti insieme alle registrazioni video di altri
eventi importanti che interessano gli studenti.

Quali sono i documenti ufficiali che tutti gli studenti devono conoscere?
Ottima domanda, i documenti principali sono questi:

- il Regolamento didattico di Filosofia 2021-22
https://filosofia.cdl.unimi.it/sites/lc22/files/2021-06/C22%20L-5%20Filosofia.pdf

- il Manifesto degli studi di Filosofia 2021-22
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_C22of3_2022.pdf

Leggeteli con molta attenzione: la maggior parte delle risposte e indicazioni che vedete qui
sono originate da regole riportate in questi documenti.
Trovate questi documenti pubblicati in questa sezione del sito:
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/filosofia

Come faccio a sapere quali corsi devo seguire?
Il nuovo ordinamento avviato da quest’anno prevede alcuni insegnamenti obbligatori e altri a
scelta. Gli esami obbligatori del primo anno quest’anno sono erogati tutti nel primo semestre
e sono i seguenti:

- Introduzione al ragionamento scientifico
- Fondamenti di filosofia morale
- Storia della filosofia antica
- Storia della filosofia

Nel secondo semestre vengono erogati gli insegnamenti a scelta del primo anno (un
insegnamento a scelta tra quelli presenti nella regola B2 e un insegnamento a scelta tra
quelli presenti nella regola B3 del regolamento didattico).
Attenzione: per motivi organizzativi il corso di Storia greca (regola B3) si tiene nel primo
semestre.
Puoi verificare quali corsi seguire e quali esami sostenere anno per anno nel Regolamento
didattico e nel Manifesto degli studi che trovi nella sezione del sito dedicato al Piano
Didattico https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico).

Ma… 4 esami al primo semestre e 2 al secondo? dobbiamo dare 4 esami al primo
semestre?
No, gli esami potete darli quando volete… potete sostenerli anche nei prossimi anni.
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Meglio comprendere la questione chiave: una volta erogato un insegnamento potete
sostenere l’esame in uno degli appelli, che troverete qui
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame
Non è necessario sostenere subito tutti gli esami, potete scegliere quali sostenere subito, es.
2 o 3, e lasciare il resto negli appelli successivi.
Avrete un secondo semestre più leggero in termini di lezioni con molto tempo utile per
consolidare gli esami del I anno, e questo può tornare utile a molti.
Abbiamo inserito 4 esami fondamentali nel primo semestre perché ogni anno più di 100
studenti si iscrivono con cfu riconosciuti da carriere pregresse, spesso con esami già svolti
tra i 4 obbligatori. In questo modo evitiamo ad essi di rimanere fermi o con pochissimi esami
da seguire.

Quando cominciano le lezioni?
Le lezioni del I semestre cominciano lunedì 13 Settembre 2021.
Le lezioni del II semestre cominciano lunedì 14 Settembre 2022.
Puoi trovare tutte le date aggiornate nella sezione Studiare del sito del corso di laurea,
pagina Orario delle lezioni: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni.
Gli orari vengono pubblicati nel mese di settembre. Prestare attenzione agli aggiornamenti
sfruttando la app LezioniUnimi

Non trovo subito le informazioni che mi servono nelle pagine consultate, cosa faccio?
mando più mail fino a che non ottengo risposta? Dico di farlo anche ai miei amici?
Probabilmente vorresti una conferma ma… NO! Non è questo il modo di fare. Il cosiddetto
“mailbombing” che a volte accade quando più studenti scrivono la stessa domanda in realtà
produce paradossalmente un ritardo nella risoluzione dei problemi.
Stiamo lavorando per voi, quindi basta una sola segnalazione di uno studente da parte di
tutti gli interessati (specificando ad esempio che ci sono altri studenti con lo stesso
problema) o chiedere ai vostri rappresentanti degli studenti di farlo da parte di tutti. Meglio
scrivere una sola mail con tutte le informazioni utili per risolvere piuttosto che centinaia di
mail simili da gestire.
Quello che da studenti spesso non si percepisce è che un numero elevato di mail in realtà
sovraccarica inutilmente le segreterie o i referenti e sottrae tempo prezioso per concludere le
procedure e risolvere i problemi.
Un esempio: se l’orario non è ancora stato pubblicato è perché stiamo lavorando per
pubblicarlo al più presto. Se ci inviate 200 mail al giorno in cui ci chiedete di farlo si
rallentano sia le procedure di pubblicazioni, sia il tempo di risposta delle mail degli altri
studenti che hanno problematiche diverse da segnalare, spesso di elevata importanza.
Tra l’altro, se l’orario non è ancora stato pubblicato è perché non è pronto e non sarà la
ricezione di 200 mail al giorno a risolvere il problema che sblocca la pubblicazione.
Infine, un altro punto di attenzione importante: alcuni studenti in passato hanno avuto la
sciagurata idea di mandare lo stesso messaggio a più indirizzi mail generando un
sovraccarico di lavoro che ha bloccato la risoluzione di problemi più seri. Ad esempio, se sul
sito trovate che il referente dei piani di studio è un docente, inviate solo a lui la mail ed
evitate di fare l’errore commesso da alcuni in passato che, credendo di ottenere una risposta
più celere, hanno inviato la medesima richiesta a tre docenti, al presidente del corso di
laurea, al referente qualità, alla segreteria didattica e, dulcis in fundo, anche a
InformaStudenti. Dopo aver perso due giorni di lavoro inutilmente ci siamo chiesti come mai
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lo studente non abbia scritto anche al Magnifico Rettore, al Presidente della Repubblica e al
presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
Vi chiediamo perciò la massima collaborazione e serietà. Grazie.

Come si seguono le lezioni?
Normalmente, il giorno dell’inizio delle lezioni del corso scelto (attenzione: ogni corso può
avere date diverse), ci si presenta nell’aula indicata all’orario indicato. L’emergenza sanitaria
ha tuttavia obbligato l’ateneo ad erogare i corsi in modalità duale (mista presenza-distanza).
Alla pagina web di ciascun insegnamento, nella sezione Programma e organizzazione
didattica puoi trovare indicazioni relative alla didattica per la fase emergenziale.
Attenzione: Chi segue le lezioni in aula deve necessariamente prenotarsi e possedere
la Certificazione Verde Covid-19.
Chi segue le lezioni on line deve accedere all’applicativo Teams e iscriversi al Team/Gruppo
dell’insegnamento utilizzando il codice fornito dal docente (generalmente pubblicato nel
corso online o nel programma)
La registrazione delle lezioni non è obbligatoria. Ciascun docente può decidere
autonomamente di rendere disponibili le registrazioni (trovate questa informazione nei
programmi o nei rispettivi corsi online).

Ok, ma… devo “iscrivermi” o fare qualcosa per seguire un corso?
Di fatto no, potete seguire o non seguire le lezioni e poi iscrivervi direttamente all’appello
d’esame direttamente.
Con le restrizioni sanitarie ci sono alcune operazioni da fare per prenotare un posto in aula o
seguire on line, come spiegato sopra.

Cosa devo fare esattamente per seguire le lezioni in presenza?
Le lezioni in presenza possono essere seguite solo se:

- si è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (rendetevi disponibili ai
controlli a campione)

- è stata effettuata la prenotazione delle lezioni attraverso il Portale degli orari
https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/ oppure l’applicativo LezioniUnimi
disponibile per Android o iOS

Per ragioni di sicurezza vi chiediamo la gentilezza di attenervi scrupolosamente alle
indicazioni e a non recarvi di persona in università senza la Certificazione Verde Covid-19 e
soprattutto a non cercare di entrare nelle aule senza prenotazione.
Grazie per la preziosa collaborazione.

Non sempre riesco a trovare posto in aula. Cosa mi consigliate di fare?
Questo accadeva nei primi giorni di lezione. Dal 22 Settembre è stata introdotta una soglia
settimanale di 16 ore per agevolare il turnover. Chi supera la soglia non può più iscriversi
all’apertura delle iscrizioni (una settimana prima della lezione) ma deve aspettare le ultime
24 ore. Se nelle ultime 24 ore c’è ancora posto, chi ha superato la soglia potrà ancora
iscriversi.
Con questo sistema ci auguriamo che tutti possano avere le stesse possibilità di frequentare
in presenza.

Cosa devo fare per seguire le lezioni a distanza?
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Le lezioni a distanza si seguono sulla piattaforma per videoconferenze e comunicazione
sincrona Teams
Per potere accedere a Teams (e a tutti gli altri applicativi Office365) è necessario attivare
l’account Office365 utilizzando la posta elettronica ufficiale  @studenti.unimi.it da questo
link:
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office
Si consiglia di non aspettare l'ultimo momento per attivare l'account in quanto
l’attivazione potrebbe richiedere anche 48 ore.
Una volta creato l'account, entrare in
https://teams.microsoft.com/_#/discover
andare sul riquadro "Partecipa a un team con un codice" e inserire il codice fornito dal
docente (pubblicato nel programma o nel corso online)
Questa operazione è da fare una sola volta e assicura la possibilità di accedere alle
videoconferenze dei corsi e alle registrazioni nell’area File di Teams e ai video su Stream
Attenzione: Per accedere alle registrazioni video dovrete aspettare anche fino a 48-72
ore dopo la prima iscrizione al Team, quindi fatela subito.

Ho visto che nel secondo semestre ci sono esami a scelta. Devo fare qualcosa per
sceglierli?
No, non bisogna fare nulla. I corsi a scelta del primo anno sono liberamente frequentabili. Vi
viene richiesto di sostenere uno solo degli esami nella regola B2 e un solo esame della
regola B3. In pratica dovete solo frequentare le lezioni degli insegnamenti scelti e iscriversi
all’esame.

Dove trovo gli avvisi, i materiali digitali e le registrazioni delle lezioni di ciascun
insegnamento?
Per ciascun insegnamento viene attivato il relativo corso online, dove i docenti pubblicano gli
avvisi, mettono a disposizione materiale didattico digitale, rendono disponibili le registrazioni
delle lezioni e propongono attività di interazione nei forum o attraverso altre modalità online.
Nel programma di ogni insegnamento trovate le indicazioni sugli ambienti online utilizzati
nello specifico.
Gli ambienti online utilizzati sono i seguenti:
Ariel, piattaforma online storicamente utilizzata in ateneo
Moodle Labonline, piattaforma con funzioni più avanzate, in alternativa ad Ariel
Gli ambienti online vengono attivati nei giorni precedenti alle lezioni e comunque entro la
prima settimana delle lezioni.
Qui si trovano tutte le indicazioni tecniche per seguire le lezioni online:
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare

Le registrazioni delle lezioni sono raccolte in un unico ambiente?
Generalmente sì, vengono automaticamente depositate nello stesso Team del corso, canale
“Generale” (o quello utilizzato dal docente per svolgere le lezioni), cartella “recordings”,
sottocartella “Solo visualizzazione”.
Alcuni docenti potrebbero utilizzare sistemi diversi o inserire le registrazioni nell’ambiente
online asincrono (Moodle Labonline o Ariel).

Cosa sono gli OFA? come si assolvono?
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Per potervi immatricolare avete sostenuto il test non selettivo TOLC-SU. Il test serve per
capire se si posseggono le conoscenze per potere affrontare il corso di laurea. Il punteggio
soglia che determina se non si possiedono queste conoscenze è 25. Per calcolarlo si
considera il punteggio totale delle prime tre sezioni del test di autovalutazione TOLC-SU
(non è presa in considerazione la sezione di inglese) . Chi ha preso meno di 25 nel
TOLC-SU deve assolvere gli OFA.
Generalmente chi ha preso i punteggi decimali tra 24 e 25 assolve gli OFA e prosegue la
carriera senza particolari intoppi. Riteniamo invece che un punteggio inferiore a 24
costituisca un importante avvertimento, per cui il nostro consiglio è di valutare seriamente
l’iscrizione al corso di laurea.
Vi raccomandiamo di leggere spesso la posta studenti per ricevere informazioni sul corso
OFA. Il corso dovrebbe partire nel mese di Ottobre, una volta completata la raccolta di tutti i
dati delle matricole e i relativi punteggi TOLC-SU.
Qui trovate tutte le indicazioni
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa
Il percorso OFA apre l’11 Ottobre 2021. Gli studenti di filosofia dovranno accedere alla
piattaforma https://ofaonline.unimi.it/ al percorso ITA2 (per studenti C22, C25).

Dove trovo il programma d’esame di ogni insegnamento?
Puoi trovare i programmi degli esami nella sezione Insegnamenti del sito del corso di laurea,
pagina Elenco Insegnamenti:
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z.
Dopo aver cliccato sull’insegnamento di tuo interesse, scorri all’interno della pagina e apri il
menu relativo all’Edizione. Qui troverai il programma del corso.

Posso sostenere l’esame col docente del turno di un range diverso dal mio cognome?
(es. mi chiamo Rossi e voglio fare l’esame col docente del turno A-K)
NO, non si può fare. Gli insegnamenti con turni A-K e L-Z presentano gli stessi obiettivi e
risultati di apprendimento attesi (verificate voi stessi dalla scheda dell’insegnamento). Alcuni
docenti mantengono la stessa bibliografia, altri costruiscono percorsi simili con bibliografie
diverse che mantengono gli stessi obiettivi e gli stessi risultati di apprendimento attesi.
Vi invitiamo pertanto a non insistere o a chiedere ai docenti di poterlo fare perché non è
comunque possibile dato che le iscrizioni agli esami sono bloccate e rispettano il turno
secondo la lettera iniziale del cognome.
Tenete conto che chi è fortemente interessato a sostenere un esame col docente dell’altro
turno, può considerare l’iterazione dell’insegnamento tra i crediti liberi (bisogna prima far
approvare il piano di studi con l’iterazione presente… ma queste sono cose a cui penserete
quando sarete al III anno...).

Posso anticipare un esame del II semestre?
Gli esami possono essere sostenuti dopo che l’insegnamento è stato erogato. Se
l’insegnamento viene erogato nel II semestre bisognerà aspettare il primo appello della
sessione estiva (Maggio).
Ma io sapevo che è possibile laurearsi prima della durata del corso di laurea, come
faccio se devo aspettare gli esami?
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Vero, ma questo vale solo per i corsi di laurea con tutti gli anni dell’ordinamento già attivati.
Gli insegnamenti del II e del III anno saranno attivati nei prossimi due anni. Per questo chi è
stato ammesso al II o al III anno è stato inserito nell’ordinamento precedente.
Tenete conto che si tratta di situazioni molto rare e che spesso si riflettono in una laurea
ottenuta in due anni e mezzo.
Aggiungiamo una considerazione importante: tenendo conto del fatto che al III anno avete
18 cfu a scelta, spesso scelti tra gli insegnamenti del I e del II anno, di fatto già al II anno
molti di voi avranno la possibilità di completare la maggior parte dei crediti.

Posso sostenere un esame non presente nel piano didattico?
Sì, nei “crediti liberi”, cioè i 18 crediti che ciascun studente ha a disposizione per sostenere
esami scelti liberamente tra quelli attivati nell’ateneo. Potete sceglierli da qualsiasi corso di
laurea triennale (non magistrale né quinquennale a ciclo unico), ma lo potrete fare dopo
avere presentato il piano di studi (operazione che si fa al II anno). Ora pensate agli esami
del I anno.

Mmm… mi hanno detto che esiste un “percorso consigliato” di Filosofia…
NO! non esiste per voi del I anno 2021-22. Il percorso consigliato era una lista di esami
che ha generato l’attuale ordinamento. Dato che stava funzionando è stato deciso di
metterlo a sistema. Siete fortunati, un problema in meno.

Come ci si iscrive agli appelli d'esame?
Le iscrizioni agli appelli d’esame vengono effettuate dalla pagina personale di Unimia, nella
sezione Esami e opinioni degli studenti, cliccando il link Vuoi iscriverti o modificare
l’iscrizione? Ricorda che è possibile iscriversi agli esami solamente nei range temporali
indicati per ciascun esame, generalmente tra 30 e 5 giorni prima della data dell’appello. Le
date degli appelli vengono invece pubblicate con 60 giorni di anticipo. Puoi visionarle a
questa pagina: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame.

Quanti esami ci sono? Che differenza c’è tra appello e sessione d’esame?
In un anno ci sono 7 appelli d’esame, distribuiti in sessioni.
Sessione dicembre-febbraio: 3 appelli Dicembre-Gennaio-Febbraio
Sessione maggio-luglio: 3 appelli Maggio-Giugno-Luglio
Sessione settembre: settembre

Come acquisire i crediti per l’accertamento di lingua inglese?
I crediti dell’accertamento linguistico si acquisiscono nel primo anno sostenendo il rispettivo
esame (Placement Test). Trovi tutte le informazioni necessarie nel programma del corso
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2022/accertamento-di-lingua-ing
lese-livello-b1-3-cfu
Trovi le informazioni sull’attestazione del livello di inglese qui
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-cor
si-di-inglese
e sul Placement Test qui
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/pla
cement-test
Ulteriori approfondimenti si trovano alla pagina
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https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/accertamento-conoscenza-lingua-dellunione-euro
pea.
Questa attività è di competenza dello SLAM, il centro linguistico d’ateneo, non del corso di
laurea. Tutte le informazioni vengono pubblicate sulle pagine gestite dallo SLAM e inviate via
mail alla casella istituzionale @studenti.unimi.it
ATTENZIONE: i placement test sono una delle prime attività da svolgere nel primo
semestre del primo anno. Vi invitiamo leggere la mail quotidianamente per ricevere le
indicazioni utili e a consultare spesso la pagina dedicata.
Chi non sostiene il Placement Test entro dicembre 2021 oppure non supererà il test
finale del corso entro 6 tentativi nel primo anno, dovrà conseguire una certificazione
esterna entro la laurea. Non è possibile sostenere il Placement test o seguire il corso
di inglese negli anni di corso successivi al primo

Cosa sono i laboratori didattici?
I laboratori didattici di Filosofia sono delle attività formative obbligatorie che comportano il
conseguimento di 3 CFU.
I laboratori sono previsti nel II anno di corso e non possono essere seguiti nel I anno.
Per ulteriori informazioni: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
Vi ricordiamo che i cfu possono essere acquisiti anche con attività alternative ai laboratori
qui indicate
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-sostitutive-dei-laboratori-didattici

Cos'è il piano di studio?
Il piano di studio è il documento che riporta tutti gli esami da sostenere (o già sostenuti) nella
propria carriera accademica. Lo devi compilare almeno una volta per poterti laureare.
Il piano deve seguire in modo puntuale il regolamento didattico (riportato in fondo nel
Manifesto degli studi).
Il piano studi si presenta dal II anno. Gli studenti del I anno possono sostenere gli
esami previsti secondo le regole del piano didattico.
Nella pagina dedicata del sito trovi tutte le informazioni:
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio

Come si compila il piano di studio?
Puoi compilare il piano di studio esclusivamente nei periodi indicati nella sezione Piano di
Studi, cliccando il link Piano di studi sul SIFA. La compilazione si effettua dall’applicativo
Unimia.  Per altre informazioni:
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio.

Chi devo contattare per chiedere informazioni o risolvere un problema?
Trovi tutti i contatti (Referenti, Tutor, Contatti, Servizi di supporto) specifici per tipologia di
argomento alla pagina web https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti.
Puoi anche fare riferimento al forum presente nella Community degli studenti Agorà
moderato dagli studenti tutor.

Come faccio ad accedere alla mia email di Ateneo?

Guida per la matricole 2020-21 a cura degli studenti tutor del corso di
laurea in Filosofia pag.8

https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/accertamento-conoscenza-lingua-dellunione-europea
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/accertamento-conoscenza-lingua-dellunione-europea
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-sostitutive-dei-laboratori-didattici
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/agora-degli-studenti


Sulla tua casella postale riceverai tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Università. Per
collegarti vai sul sito dell’Università; nell’header trovi le sezione Webmail, cui puoi accedere
tramite le tue credenziali. Questo è il link diretto: https://securemail.unimi.it/.
Attenzione: leggere quotidianamente questa casella e-mail è importantissimo poiché
la mancata lettura di informazioni fondamentali (come scadenze di consegna del
piano studi, apertura laboratori, etc) potrebbe complicare o allungare la carriera
universitaria.

Come faccio a leggere la mail di ateneo dal cellulare?
Ci sono due modi:

1) aggiungere un account mail al cellulare, specificando che usate dei parametri
specifici (IMAP e SMTP), che trovate nella pagina informativa del sito d’ateneo

2) utilizzare una app che possiede già i parametri e non chiede la configurazione
personalizzata, come BlueMail

○ installazione per Android
○ installazione per iOS

In sintesi, quali sono gli applicativi che devo necessariamente consultare e installare?
Applicativi mobile:
Ufficiali
LezioniUnimi

● installazione per Android
● installazione per iOS

Teams
● installazione per Android
● installazione per iOS

Stream
● installazione per Android
● installazione per iOS

Moodle
● installazione per Android
● installazione per iOS

Non ufficiali, ma consigliati:
BlueMail

○ installazione per Android
○ installazione per iOS

Applicativi web:
Ufficiali
Sito di Filosofia con gli avvisi https://filosofia.cdl.unimi.it/it
Agorà - Community degli studenti https://labonline.ctu.unimi.it/course/view.php?id=62
Agenda Web - portale orari https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/
Ariel https://ariel.unimi.it/
Moodle Labonline https://labonline.ctu.unimi.it/
Teams - per partecipare alle lezioni in diretta https://teams.microsoft.com/
Stream - per visionare le registrazioni delle lezioni https://web.microsoftstream.com/
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https://securemail.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/posta-elettronica/configurazione-posta
https://www.bluemail.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.bluemail.mail
https://apps.apple.com/us/app/bluemail/id1458754578?mt=12
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.easystaff.unimi&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/it/app/lezioniunimi/id1124995667
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-teams/id1113153706
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.stream&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-stream/id1401013624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/moodle/id633359593
https://www.bluemail.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.bluemail.mail
https://apps.apple.com/us/app/bluemail/id1458754578?mt=12
https://filosofia.cdl.unimi.it/it
https://labonline.ctu.unimi.it/course/view.php?id=62
https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/
https://ariel.unimi.it/
https://labonline.ctu.unimi.it/
https://teams.microsoft.com/
https://web.microsoftstream.com/


Office365 - suite con tutti gli applicativi https://www.office.com/

Sei arrivato a leggere fin qui? ottimo, sei sulla buona strada per proseguire i tuoi studi in
modo consapevole.
Invita i tuoi compagni a fare altrettanto. Grazie.
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