
Corso di Laurea in Chimica

A.A. 2020/21                          

WELCOME MORNING                    
Incontro con le Matricole





I corsi di laurea chimici sono coordinati dal

Collegio Didattico di Chimica (CD)

Presidente:  prof. Luigi Falciola (luigi.falciola@unimi.it)

Il Collegio Didattico di Chimica fa capo al 

Dipartimento di CHIMICA

Direttore:  prof.ssa Laura Prati



Lauree Magistrali:
Scienze Chimiche (prof. Fabio Ragaini)

Industrial Chemistry (prof. Claudia Bianchi)

Lauree Triennali: 

Chimica (prof. Daniele Passarella)

daniele.passarella@unimi.it

Chimica Industriale (prof. Dominique Roberto)



I semestre: 1 ottobre – 17 gennaio
II semestre: 1 marzo – 12 giugno



Guida dello studente

https://chimica.cdl.unimi.it/it

Manifesto degli Studi            

e  Regolamento Didattico

http://www.chimica.unimi.it

AVVISI



Ogni studente deve attivare al più presto la casella personale di posta

elettronica messa a disposizione dall’Università

E’ importante controllarla spesso perchè i messaggi che riguardano la

didattica vengono inviati via e-mail

nome.cognome(n)@studenti.unimi.it



Tutte le pratiche possono essere svolte tramite i

servizi on-line UNIMIA o presso la segreteria

studenti di via Celoria, 20

Segreteria 

Studenti



Per tutte le informazioni

riguardanti le attività

didattiche del corso di

laurea e le pratiche ad esse

collegate

Ufficio per la Didattica (via Golgi 19, 10:00-12:00)

Per le domande di

entrata in Tirocinio

(Laurea Triennale) e in

Tesi (Laurea Magistrale)

Segretario:  sig. Antonino Nucera (didattica.dipchi@unimi.it)



Biblioteca di biologia, informatica, chimica e fisica

https://www.sba.unimi.it/Biblioteche/bicf/13453.html



Centro per l’orientamento allo studio ed alle professioni

 Organizza iniziative rivolte a tutti gli studenti immatricolati per 
aiutarli a conoscere l'Ateneo e tutti i servizi dedicati agli studenti e 
illustrare tutte le opportunità che l'Ateneo offre. 

 Incontri di orientamento e giornate di incontro tra imprese e 
Università.

 Organizzazione stage curriculari e non presso aziende

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/cosp-centro-lorientamento-allo-studio-e-alle-professioni



https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti



Recupero insufficienze di matematica 
(< 10/20 punti su test matematica)

Responsabile di Facoltà: prof.ssa Nicoletta Bressan

INFORMAZIONI VERRANNO DATE DURANTE LE LEZIONI 
DIISTITUZIONI DI MATEMATICA

IL TUTORAGGIO DI MATEMATICA E' PER TUTTI

(Obblighi Formativi Aggiuntivi)



► La prova di conoscenza della lingua inglese può essere sostituita dall’esibizione di un
certificato equipollente almeno al livello europeo B1 (conseguito da non più di 3 anni – 2
per il TOEFL) da caricarsi sul sito http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue

► Tutti gli altri studenti dovranno iscriversi ad un Placement Test a cura del Servizio
Linguistico di Ateneo (SLAM):

• 200 turni dal 12 ottobre al 10 dicembre
• ISCRIZIONE tramite SIFA già da ora, seguendo il percorso di iscrizione agli esami, e

selezionando: F‐001‐ ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE

► Gli studenti che non raggiungono nel test il livello B1 dovranno seguire un corso di
inglese (II semestre) secondo gli orari che verranno proposti dallo SLAM

► Informazioni al link
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche



 bandi Erasmus: all'inizio dell'anno solare (partenza nell'anno

accademico successivo)

 consulenze per il Learning Agreement (piano di studio):

• prof.ssa Emma Gallo emma.gallo@unimi.it

• dott.ssa Mariangela Longhi mariangela.longhi@unimi.it

• dott.ssa Amedea Manfredi amedea.manfredi@unimi.it



• https://ariel.unimi.it/
• siti didattici dei docenti
• contattando i docenti  

• Chi non è ancora immatricolato chieda al docente del corso di essere inserito nel
sito ARIEL dopo essersi registrato ad ARIEL con una e-mail personale

• ORARIO DELLE LEZIONI:
https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/index.php?view=easycourse&_lang=it



• Corsi «frontali» erogati in remoto
• Corsi di laboratorio erogati in forma «blended» (in presenza + in remoto)

TUTTI I CORSI in remoto del I anno, I semestre saranno erogati utilizzando la
piattaforma ZOOM (zoom.us)

https://zoom.us/my/chimica.primoanno

1) DISTANZIAMENTO SOCIALE

2) UTILIZZO DELLE MASCHERINE

3) IGIENE DELLE MANI



appelli 

ordinari

Giugno-Luglio

Settembre

Gennaio-Febbraio

appelli 

straordinari

INDICATIVAMENTE

- primi di novembre 

- settimana dopo Pasqua

Almeno 6 all'anno

Le iscrizioni agli esami ed ai laboratori si effettuano tramite i servizi UNIMIA on line

Le date degli appelli d’esame sono pubblicate 

sui siti ARIEL dei docenti o dai docenti stessi o sul sito del CdL

Le presentazioni dei piani di studio devono essere effettuate 

all’inizio del 2° anno (dicembre-febbraio)



Chi non ha superato l’esame di Istituzioni di matematica
e di Chimica Generale e Inorganica / Laboratorio

non potrà sostenere esami del II° e III° anno

Chi non ha superato l’esame di Fisica Generale e di Complementi 
di Matematica e Calcolo Numerico

non potrà sostenere esami del III° anno

altre propedeuticità:
• Gli esami indicati come I devono essere superati prima dei corrispondenti esami

indicati come II
• L’esame di "Chimica Organica I" deve essere superato prima di quelli di

"Laboratorio di Chimica Organica", di "Chimica Biologica" e di “Approfondimenti di
Chimica Organica”

• L’esame di "Chimica Organica II" deve essere superato prima di quello di
“Approfondimenti di Chimica Organica”



► La valutazione della didattica è obbligatoria e va effettuata on line
preliminarmente all'iscrizione agli esami

► La procedura viene resa disponibile a 2/3 circa del semestre

► Si consiglia vivamente di effettuare la valutazione al termine di
ogni corso senza aspettare di dover sostenere l'esame



Prof.  Alberto Vertova - alberto.vertova@unimi.it

L'attività di “Sostegno alla Didattica”

o “Tutorato” per gli studenti di

Chimica e Chimica Industriale

A.A. 2020/21



Tutoring 2020 / 2021

Cosa è il tutorato?
• E’ una attività di orientamento ed assistenza a studenti (voi) 

svolta da un docente (tutor) che interagisce attraverso vari 
strumenti.

• Il tutor ha la funzione di fornire incoraggiamento e mette a 
disposizione la propria esperienza.

• Non fornisce “soluzioni” ma assiste nel risolvere i problemi.

• E’ una eccellente opportunità per lo studente



Tutoring 2020 / 2021

• Favorisce la piena integrazione con la vita universitaria

• Aiuta ad essere produttivo nello studio e approfondire la 
formazione

• Aiuta ad organizzare il lavoro e lo studio lungo l’intero arco dei 
tre anni

• Supporta eventuali scelte di proseguire gli studi con la Laurea 
Magistrale

• Induce ed aiuta a porsi obiettivi ed individuare modi e 
strumenti per raggiungerli

Quale è la finalità del tutorato?



Tutoring 2020 / 2021

A tutti gli studenti e in particolare

Alle “matricole” dell’A.A. 2020-2021
delle Lauree Triennali in

Chimica

Chimica Industriale

A chi si rivolge il tutorato?



Tutoring 2020 / 2021

"Cosa  si pensa di fare in questo A.A.?"

Questionario

chiuso a F5X e F6X - primo anno

Link per accedere:

http://www.questionari.unimi.it/2021TutoringCI

USERID: nome.cognome@studenti.unimi.it
Vostra password per email



Tutoring 2020 / 2021

Il tutoraggio è sotto la supervisione e la responsabilità di
docenti che insegnano nei corsi di studio da voi scelti, quindi
il tutor sa bene come consigliare, anche in funzione del corso in
cui riscontrate più problemi.

Abbiamo aperto una casella di posta elettronica dedicata al 
tutoring. 

tutoring.chimica@unimi.it



Tutoring 2020 / 2021

Per qualsiasi richiesta in merito al vostro percorso di studi,
connesse a problematiche relative alla didattica, scrivete alla
email sopra riportata. Verrete messi in contatto con il docente
tutor più indicato per le problematiche da voi sollevate.

Vi ricordo che per tutti i problemi amministrativi,
quali: UNIMIA, date esami e lauree, problemi con la
valutazione dei docenti online, ecc., dovete invece rivolgervi

alla segreteria didattica del corso di laurea.



Rappresentanti degli studenti 

nel Collegio Didattico



A cosa serviamo?
In quanto rappresentanti degli studenti il nostro compito è quello
di:

• Fungere da interlocutori tra studenti e professori.

• Partecipare alle riunioni di tutti gli organi che prendono decisioni
riguardanti la didattica e l’organizzazione del dipartimento.

• Fornire consigli ed informazioni per ogni problema riguardante
l’Università.

• Ascoltare i problemi e le difficoltà degli studenti e cercare di
risolverle, parlando con i professori e con la commissione
didattica e paritetica.



Chi siamo e come 
raggiungerci

Brocca Marta, LM Scienze Chimiche 
marta.brocca@studenti.unimi.it
Invernizzi Lucia, LT Chimica

lucia.invernizzi@studenti.unimi.it

Mail dei rappresentanti degli studenti:
studentichimica@unimi.it

OBIETTIVO STUDENTI, la nostra lista:
Sito web: www.obiettivostudenti.it
Account Instagram: @unimi_obiettivostudenti
Pagina Facebook: Obiettivo Studenti - Unimi



Elezioni 2020
Da mercoledì 25 novembre 2020 a 
venerdì 27 novembre 2020 si 
potranno eleggere i nuovi candidati 
per i rappresentanti degli studenti, 
tramite voto elettronico da remoto.

Tutte le informazioni alla seguente 
pagina:
https://work.unimi.it/rlavoro/elezio
ni/122845.htm

Vi terremo aggiornati!


