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Si articola in due curricula:

• Analisi, monitoraggio e gestione degli
ecosistemi

• Comunicazione, divulgazione e

metodologie didattiche delle Scienze

Corso di Laurea Magistrale  in BioGeoscienze: Analisi degli 

ecosistemi e comunicazione delle Scienze

Entrambi i curricula prevedono 11 esami, con un esame obbligatorio

di 12 CFU; tutti gli altri insegnamenti sono di 6 CFU.

Il percorso di studi termina con l’acquisizione di 120 CFU

comprendenti una tesi di laurea sperimentale e l’accertamento della

conoscenza avanzata della lingua inglese (B2).



Documenti fondamentali 

Programmi degli insegnamenti (obiettivi formativi, programma, modalità 

di verifica, materiali didattici)

Manifesto degli studi (docenti tutor, obiettivi formativi, profilo professionale e 

sbocchi, accesso, struttura del corso, esperienze all’estero, elenco insegnamenti 

attivi)

Scheda unica annuale (SUA-CdS) 2020/2021 (docenti di riferimento 

e tutor e poi elenco di tutti i docenti, consultazione esperti esterni, profili 

professionali e sbocchi, obiettivi formativi specifici, punteggio prova finale, 

calendari, orientamento in ingresso e in uscita, mobilità internazionale, opinioni 

degli studenti e dei laureati, efficacia esterna, struttura organizzativa anche a 

livello di Ateneo)

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/biogeoscienze-analisi-degli-

ecosistemi-e-comunicazione-delle-scienze



CERTIFICAZIONE 
VALIDA B2 

Crediti Accertamento di 
lingua inglese

PLACEMENT TEST

SUPERATO NON SUPERATO

www.unimi.it/it/studiare/competenze-

linguistiche/placement-test-e-corsi-di-

inglese/certificazioni-linguistiche-riconosciute

Corso di inglese B2 
e Test finale 
(6 tentativi) 

Inglese: B1 in entrata - B2 in uscita

CERTIFICAZIONE 
VALIDA B1 

Corso di inglese B2 
e Test finale
(6 tentativi) 

http://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/certificazioni-linguistiche-riconosciute


IN MANCANZA DI CERTIFICAZIONE VALIDA

Crediti Accertamento di 
lingua inglese

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-

linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/test-di-

ingresso-di-inglese

Inglese: B1 in entrata - B2 in uscita

Test di ingresso 

B2 B1 

PLACEMENT TESTCorso di inglese B2 
e Test finale
(6 tentativi) 

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/test-di-ingresso-di-inglese


Placement test

Test al PC di 60 minuti sostenibile una sola volta

Come e quando mi iscrivo? 

Su  UNIMIA

www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/placement-test

Dal 7 settembre 2020 

al 28 gennaio 2021

Magistrali

https://cas.unimi.it/login?service=http://unimia.unimi.it/portal/server.pt
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/placement-test


Tutor orientamento e piani di studio:

Curriculum ANALISI, MONITORAGGIO E GESTIONE DEGLI

ECOSISTEMI: Roberta Pennati, Marco Caccianiga, Cristina Bonza,

Maria Rose Petrizzo.

Curriculum COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E METODOLOGIE

DIDATTICHE DELLE SCIENZE: Manuela Pelfini, Alessandra

Moscatelli, Morena Casartelli, Paolo Tremolada.

Tutor per la mobilità internazionale e l'Erasmus - Morena Casartelli.

Tutor per stage e tirocini - Alessandra Moscatelli.

Tutor per trasferimenti - Morena Casartelli.

Tutor per riconoscimento crediti - Cristina Bonza.

Tutor per ammissione magistrale - Cristina Bonza.

Tutoraggio



Piano di studio

• Quando presentarlo?

Al primo anno di studi.

La finestra temporale per la presentazione sui Servizi SIFA online va

solitamente da metà gennaio a metà marzo (www.unimi.it).

• Commissione PDS (Cristina Bonza, Morena Casartelli, Maria 

Rose Petrizzo, Manuela Pelfini)

Vaglia ed approva/respinge i PDS. I risultati delle approvazioni di tutti i

piani di studio presentati vengono pubblicati sul sito del CDI nella

sezione avvisi generali.

NB: gli studenti che provengono da un Laurea Triennale diversa da Scienze

Naturali e necessitano di un supporto o di indicazioni specifiche per la scelta

degli esami in modo da costruire un piano di studi adeguato possono contattare

prima della presentazione del piano online Morena Casartelli o Cristina Bonza.



Tirocini e attività esterne

Referente CDI: Commissione "Tesi di Laurea, Stage e Campagne

naturalistiche"

A. Moscatelli alessandra.moscatelli@unimi.it

I. Bollati irene.bollati@unimi.it

G. Borghini giulio.borghini@unimi.it

G. Diolaiuti guglielmina.diolaiuti@unimi.it

R. Pennati roberta.pennati@unimi.it

P. Tremolada paolo.tremolada@unimi.it

COSP

mailto:alessandra.moscatelli@unimi.it
mailto:irene.bollati@unimi.it
mailto:giulio.borghini@unimi.it
mailto:guglielmina.diolaiuti@unimi.it
mailto:roberta.pennati@unimi.it
mailto:paolo.tremolada@unimi.it


Cos’è il COSP?
COSP

Centro per

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni



www.cosp.unimi.it 
Via Festa del Perdono, 7

- questionario di orientamento online

- colloqui individuali con esperti orientatori

- iniziative di orientamento (Open Day, incontri di Area,

lezioni dimostrative, attività di laboratorio, scuole 

estive …)

- sportello informativo 

- incontri di accoglienza per le matricole

- repertorio delle professioni on-line

- consulenze sul metodo di studio e supporto 

psicologico

- orientamento al Lavoro, Placement e Stage

Ci rivolgiamo a:

- incontri di orientamento al lavoro

- sportello lavoro e sportello stage

- Job Fair di Ateneo



COSP

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle ProfessioniTirocini e stage

Il corso di Laurea Magistrale in Biogeoscienze prevede la possibilità di 

effettuare tirocini presso enti esterni rispetto ai dipartimenti referenti del 

corso di laurea.

Gli studenti afferenti al curriculum A possono svolgere tirocini esterni presso 

enti di ricerca, parchi, musei ed enti pubblici, case editrici ed aziende 

eventualmente presenti nella bacheca del COSP.

Gli studenti che hanno scelto il curriculum B possono svolgere tirocini 

esterni presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado, complessi 

museali e case editrici/periodici nell’ambito di attività di divulgazione 

delle scienze.

Il tirocinio esterno è finalizzato alla realizzazione della Tesi di Laurea.



COSP

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Il corso di Biogeoscienze prevede anche la possibilità di 

effettuare stage o periodi di formazione esterni, 

indipendentemente dalla compilazione 

della tesi di laurea.

Queste attività, pur non fornendo cfu, vengono valutate

come corsi honours. 

Tirocini e stage



COSP

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni

Mi informo…

Dove trovo le  tutte le informazioni?

Sono sempre a disposizione sul sito!

Mi preparo….

Tutta la documentazione è pronta per iniziare lo stage?

Mi attivo….

Svolgo il mio tirocinio/stage come previsto.

Termino il tirocinio/stage

Terminato il tirocinio/stage, preparo la tesi di laurea/relazione.

Sito del CDS > STUDIARE > Stage e lavoro > stage e tirocini

https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/stage-e-tirocini 

Tirocini e stage



COME SCELGO LO STAGE?

- E’ possibile contattare direttamente un ente/azienda di proprio interesse.

- Consultare la BACHECA ANNUNCI con le offerte di tirocinio rese disponibili dal COSP.

IDENTIFICARE UN DOCENTE TUTOR INTERNO: 

Il docente interno (tirocinio per la tesi di laurea) o tutor (stage esterno), competente

riguardo l'argomento dell'attività proposta, è il garante delle qualità del lavoro da svolgere e

della relazione finale. Tutti i docenti possono essere tutori interni del tirocinio, mentre

la Referente è la prof.ssa Alessandra Moscatelli.

SOTTOPORRE LA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE «TESI DI LAUREA, STAGE E

CAMPAGNE NATURALISTICHE»

- Almeno un mese prima di iniziare l’attività esterna occorre sottoporre la richiesta alla 

commissione "Tesi di Laurea, Stage e Campagne naturalistiche" del Collegio Didattico 

Interdipartimentale.

- La commissione decide se l'attività è ammessa.

- Alla fine dell’attività lo studente provvederà a compilare la tesi di laurea oppure una 

relazione sullo stage svolto, che dovrà essere valutata dal tutor.

Tirocini e stage

https://default-unimi-d8cl1.prod.cineca.it/it/ugov/rubrica/person0000015641/


COSP

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle ProfessioniTirocini/Stage esterni - So già dove fare lo stage? 

Sì

Allora passo alla 

procedura di 

attivazione. 

No

Devo trovare un 

ente/azienda. Lo posso fare:

•Chiedendo ai tutor;

•Utilizzando la bacheca delle 

offerte di stage. 

•Poi seguirò la procedura di 

attivazione

PRIMA devo comunque 

aggiornare il mio CV 

online!
E’ semplicissimo...Tutti 

conoscete UNIMIA. 



COSP

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle ProfessioniAl termine del tirocinio/stage

Questionario tutor aziendale

Il tutor aziendale riceve una mail il giorno di chiusura con 

un link ad un questionario per valutare l’esperienza di 

tirocinio.

Questionario tirocinante

Il tirocinante riceve una mail il giorno di chiusura con un 

link ad un questionario per valutare l’esperienza di 

tirocinio.



CONTATTI UFFICIO STAGE 

• Cosp - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle 

Professioni

• Via Santa Sofia 9

• Ufficio Stage

Per informazioni

• Servizio mail: stage@unimi.it

• Ricevimento telefonico (02.503.12032)

• Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

• Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

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


Studiare e fare esperienze di ricerca all’estero

 Erasmus+

 Programmi di mobilità dell’Ateneo

Programmi di mobilità all’estero



Studiare all’estero: Erasmus+

Erasmus+: è il programma per istruzione, formazione,

gioventù e sport promosso e finanziato dalla UE.

E’ un programma molto ampio che, tra le differenti attività,

consente agli studenti iscritti regolarmente ad un Corso di

Laurea di recarsi all’estero per svolgere un soggiorno di studio

(fare esami, svolgere il lavoro di tesi, un tirocinio).



• Erasmus+ programme per studio
• Borsa di studio che dà la possibilità di svolgere all’estero un periodo di 

studio o di ricerca in Europa compreso tra i 3 e i 12 mesi per ciclo di studio.

Accordi attivi per la Laurea Magistrale in Biogeoscienze e

attività che gli studenti possono svolgere presso le Università

straniere:

 AMU - Aix-Marseille Université (Francia): è possibile frequentare

corsi, sostenere gli esami e svolgere attività di ricerca utile per la

preparazione della Tesi di Laurea.

 Université Paul Sabatier - Toulouse III (Francia): è possibile

frequentare corsi e sostenere gli esami.

 Université de Poitiers (Francia): è possibile frequentare corsi

 Universitatea din Bucuresti (Romania): è possibile frequentare

corsi e sostenere gli esami.



Erasmus+ programme per studio

Si possono candidare tutti gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale 

(sia al primo sia al secondo anno) purché non siano fuori corso da più 

di un anno al momento in cui viene presenta la candidatura.

• Uscita del bando: indicativamente gennaio di ogni anno.

• Candidatura: indicativamente tra febbraio e marzo di ogni anno.

• Selezioni: indicativamente tra marzo e aprile di ogni anno.

• Soggiorno: tra giugno e settembre dell’anno successivo.



• Erasmus+ traineeship programme
• Possibilità di svolgere all’estero un periodo di tirocinio formativo (tesi, attività 

lavorativa di ricerca) presso Università, aziende o enti convenzionati;

• Aperto a tutti gli studenti laureandi o laureati (entro 12 mesi dalla laurea).

• Erasmus+ KA107
• Possibilità di frequentare corsi, laboratori e lavorare alla tesi di laurea in uno 

dei Paesi extra-UE con i quali l’Unione Europea intrattiene relazioni di 

cooperazione istituite con forme di accordi specifiche.

• Periodo da 3 a 12 mesi.

• Soggiorni di studio in Svizzera

• Al di fuori del programma Erasmus, esiste la possibilità di svolgere un periodo 

di studio presso le università svizzere convenzionate con l’Università degli 

Studi di Milano.

• Per partecipare a questi bandi di selezione, tieni presente che le procedure di 

selezione e le relative tempistiche e modalità seguono quelle dei bandi 

Erasmus+.



Programmi di mobilità dell’Ateneo

STREAM programme – LERU
• Tirocini e internship per studenti o laureandi, specificamente orientati alla ricerca presso alcune 

Università europee della rete LERU, la League of European Research Universities, della quale 

fa parte anche l’Università degli Studi di Milano.

• Periodo da 1 a 6 mesi.

Bando Tesi all’Estero
• Borsa di studio riservato a studenti laureandi meritevoli dei corsi di laurea magistrale o a ciclo 

unico per scrivere la tesi presso un’Università o un ente estero.

• Possibilità di scegliere qualsiasi destinazione nel mondo, senza necessità di accordi 

preesistenti.

• Periodo da 2 a 6 mesi.

Progetto 4EU+
• L’Università Statale di Milano è partner dell’Alleanza 4EU+ insieme alla Sorbonne di Parigi, la 

Charles University di Praga e le università di Copenhagen, Heidelberg e Varsavia. 

• Percorsi formativi integrati attraverso programmi di studio e mobilità. 

Informazioni: https://www.unimi.it/it/internazionale
Ufficio Mobilità Internazionale e Promozione

mobility.out@unimi.it; international.programmes@unimi.it

mailto:mobility.out@unimi.it
mailto:international.programmes@unimi.it


Programmi di mobilità all’estero

Allo studente viene garantita una borsa di studio, diversa a 

seconda del tipo di programma, che rappresenta un 

CONTRIBUTO per le spese legate alla mobilità.



E’ un’occasione unica di arricchimento culturale e personale che

dà l’opportunità di:

 effettuare un soggiorno di studio all’estero;

 confrontarsi con sistemi accademici diversi da quello

italiano;

 sperimentare metodi di studio nuovi;

 imparare/perfezionare le lingue;

 vedersi riconosciute le attività svolte (corsi, esami, ricerca per

tesi, laboratorio...);

 fare un’esperienza di ricerca in un contesto diverso da quello

italiano;

 arricchire il curriculum.

Programmi di mobilità all’estero



INFORMAZIONI SUL PORTALE UNIMI

Esiste una sezione dedicata al programma Erasmus+

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-

erasmus

percorso:

Home > Studiare > Studiare all'estero > Scopri le opportunità > 

partire con Erasmus+

RESPONSABILE ERASMUS PER IL CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE NATURALI

Morena Casartelli morena.casartelli@unimi.it

Programmi di mobilità all’estero

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
mailto:morena.casartelli@unimi.it


L'Università degli Studi di Milano - al fine di garantire il diritto

allo studio, l'uguaglianza e l'integrazione sociale all'interno

della comunità universitaria - fornisce assistenza e servizi agli

studenti dell'Ateneo con disabilità o disturbi specifici

dell'apprendimento (DSA).

Il CDI di Scienze Naturali ha un’apposita commissione disabilità

(Guglielmina Diolaiuti e Claudio Olivari)

Contatti:

guglielmina.diolaiuti@unimi.it , claudio.olivari@unimi.it

Disabilità e DSA

mailto:guglielmina.diolaiuti@unimi.it
mailto:claudio.olivari@unimi.it


COSP                                                            

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle ProfessioniUfficio Servizi per studenti con disabilità e DSA (COSP)

L’Ufficio Servizi per studenti con disabilità e DSA riceve gli studenti su 

appuntamento dal lunedì al venerdì in via Festa del Perdono 3 (piano 

terra) oppure attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Per le informazioni sui servizi, la loro attivazione, iscrizioni a corsi e 

seminari, contatti con i docenti, ecc. sono attive la casella di posta 

elettronica:

 ufficiodisabili@unimi.it (riservata agli studenti con disabilità)

 serviziodsa@unimi.it (riservata agli studenti con DSA)

mailto:ufficiodisabili@unimi.it
mailto:serviziodsa@unimi.it


Sistema Assicurazione Qualità

Assicurare la qualità significa dotarsi di processi e strumenti per garantire ai propri 

studenti, al proprio personale, al corpo docenti e a tutti i ricercatori un percorso di 

studio, di ricerca e di lavoro “di qualità”.



Sistema Assicurazione Qualità

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Presidio della Qualità 

Nucleo di Valutazione

Commissione Paritetica Docenti Studenti 



Rappresentanza studentesca

La rappresentanza è un’importante occasione di crescita personale

oltre che essere un servizio indispensabile per il perfezionamento

dei corsi erogati dall’università.

Video fruibile online dalla sezione "Studiare" del

portale: https://www.unimi.it/it/studiare

Nel corso degli anni il CDI potrebbe richiedere la vostra

partecipazione per far parte di commissioni che analizzano e

trattano alcuni aspetti della vita studentesca e dello svolgimento

della didattica.

https://www.unimi.it/it/studiare


Gli organi e le commissioni in cui è esplicitamente richiesta la

partecipazione studentesca sono diversi.

Quelli riguardanti specificamente i singoli corsi di Laurea sono:

• Il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) (tutti i docenti

del corso di Laurea più i rappresentanti degli studenti)

• La Commissione paritetica (4 docenti-4 studenti)

Rappresentanza studentesca



La commissione 

Paritetica

Corso di Laurea 

Magistrale in 

BioGeoscienze: analisi 

degli ecosistemi e 

comunicazione delle 

Scienze



Che cos’è?

E’ una commissione costituita da un pari 

numero di STUDENTI e di DOCENTI

INSIEME si discutono i problemi relativi alla 

didattica e al rapporto studenti-docenti

https://youtu.be/2qkRrWlwA08

VIDEO

https://youtu.be/2qkRrWlwA08


Che cosa fa?
o È un’occasione di dialogo privilegiato tra studenti e 

docenti

o Tratta i problemi didattici ma anche organizzativi del 
corso di laurea

o Ad esempio analizzando in dettaglio i questionari di valutazione della 
didattica

o Permette ad ogni studente di essere protagonista di 

quello che succede in Università contribuendo a 

migliorare il corso di studi

oGarantisce il miglior utilizzo delle risorse a disposizione 

per dare al nostro corso una elevata qualità sia per gli 

studenti che per i professori



I componenti attuali

STUDENTI:

 Cecilia Carniti (LT)

 Martina Preti (LT)

 Manuel La Licata (LM)

 Valeria Maggiali (LM)

PROFESSORI:

 Luca Gianfranceschi

 Irene Bollati

 Paolo Tremolada

 Monica Dapiaggi



Cosa è già stato fatto?

• SITO WEB DEDICATO ALLA COMMISSIONE 

PARITETICA, ACCESSIBILE SOLO AGLI STUDENTI

– sites.unimi.it/paritetica_sn/

• Organizzazione appelli d’esame per evitare sovrapposizioni

• Verifica della completezza e chiarezza delle schede

insegnamento (programma corsi)

https://sites.unimi.it/paritetica_sn/


I nostri obiettivi

 Miglioramento della comunicazione tra gli studenti e i loro 

rappresentanti

 Raccolta e analisi delle vostre opinioni con tempismo e 

puntualità

 Fare sondaggi per capire rapidamente come vanno le cose 

(es. didattica in lockdown) e valutare la condivisione delle 

segnalazioni giunte alla CPDS

 Raccogliere suggerimenti su possibili migliorie



Cosa può fare lo studente?

oCompilare attentamente i questionari di 

valutazione della didattica

oDialogare con i rappresentanti in Commissione

sito web  email  di persona

oCandidarsi per entrare in commissione

STRUMENTO FONDAMENTALE 

PER LA COMMISSIONE

PER FAVORE COMPILATELI ALLA FINE DEL CORSO NON PRIMA DELL’ESAME, 
SPECIALMENTE SE NON INTENDETE FARE SUBITO L’ESAME



Contatti

o Cecilia Carniti (LT)

o Martina Preti (LT)

o Manuel La Licata (LM)

o Valeria Maggiali (LM)

Nel tempo i membri potrebbero cambiare, ma la commissione paritetica resta!!

https://sites.unimi.it/paritetica_sn/

Scriveteci sulla mail dell’Uni

(nome.cognome@studenti.unimi.it)

https://sites.unimi.it/paritetica_sn/


Grazie per l’attenzione!

COLLEGIO DIDATTICO INTEDIPARTIMENTALE 

DI SCIENZE NATURALI


