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PICCOLO VADEMECUM PER nuovi IMMATRICOLATI al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e 
Processi Decisionali: 

3 ottobre 2016 

Registrazione al Portale Ariel: 

http://ariel.unimi.it/ (nuovo portale responsive – accessibile da smartphone e tablet dal 03/10/2016) 

effettuare il vostro primo accesso con username e password UNIMI, sia se siete immatricolati, sia se siete 
laureandi con un account nome.cognome@studenti.unimi.it 

se siete laureandi con un indirizzo email non UNIMI inviate una richiesta di abilitazione via email a 
scienzecognitive@unimi.it  

LEZIONI 

I corsi del Primo Semestre iniziano il 03/10/2016. I Corsi del Secondo Semestre iniziano il 06/03/2017 

(ad eccezione del Corso di “Istituzioni Politiche e Processi Decisionali” del Prof. Luciano Fasano che si svolge 
dal 09/01/2017 fino al 14/03/2017). 

La lista dei Corsi offerti è disponibile alla seguente pagina: 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2017/K03of2/index_ITA_HTML.html ed anche qui 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=Insegnamenti  

Nel primo Semestre vengono offerti sia Corsi del Primo Anno sia Corsi del 2° Anno dei due Curriculum: 

A “Applied Cognitive Neurosciences” e B “Decisioni in ambito Medico e Sanitario” 

In università utilizza sempre la tua mail 

nome. cognome@studenti.unimi.it 

Quando invii una richiesta di informazioni specifica sempre (con chi non ti conosce) in quale anno sei 
immatricolato e il tuo numero di matricola. Questo agevolerà il tuo interlocutore all’Università. 

 

Cerchi l’orario di ricevimento di un professore? Lo trovi su “Chi e dove “, insieme a molto altro: 

http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp (effettua una ricerca per cognome da questo motore di ricerca) 

 

Sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia http://www.medicina.unimi.it/index_ITA_HTML.html e di 
Ateneo http://www.unimi.it/ trovi tantissime informazioni utili: 

 
il calendario accademico http://www.unimi.it/didattica/614.htm (segnati già le date di vacanza Didattica e 
le Chiusure di Ateneo) 

gli orari dei delle Lezioni della Facoltà di Medicina 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/9426_ITA_HTML.html e l’Orario Ufficiale on – line del Corso 
di Laurea in Scienze Cognitive e Processi Decisionali 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=orari_lezioni (clicca sulla 
singola lezione ed individui dove è programmata la Lezione) 

le date degli esami http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/9428_ITA_HTML.html  

http://ariel.unimi.it/
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
mailto:scienzecognitive@unimi.it
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2017/K03of2/index_ITA_HTML.html
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=Insegnamenti
mailto:cognome@studenti.unimi.it
http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp
http://www.medicina.unimi.it/index_ITA_HTML.html
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/didattica/614.htm
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/9426_ITA_HTML.html
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Coloro che si sono iscritti come Laureandi quando possono iniziare a sostenere esami e verbalizzarli? 

Solo dopo aver conseguito la Laurea ed avere ottenuto il numero di matricola. Per i laureandi: ricordarsi di 
far avere in Segreteria Studenti immediatamente dopo il conseguimento del titolo  

Mi iscrivo ad un esame via SIFA, se decido di non sostenerlo posso eliminare la mia iscrizione? 

Non siamo certi che tecnicamente sia possibile. Noi comunque CONSIGLIAMO SEMPRE di avvisare il docente 
via email. Alcuni esami sono organizzati in Aula Computer ed è necessario programmare il numero degli 
studenti che utilizzeranno il PC per lo svolgimento dell’esame. AVVISA SEMPRE VIA EMAIL IL DOCENTE SE 
DECIDI DI NON PARTECIPARE ALL’ESAME A CUI SEI ISCRITTO 

 

ESITO DEGLI ESAMI: una volta sostenuto l’esame riceverai via email l’esito. Avrete 15 giorni di tempo per 
accettare o rifiutare il voto. 

Occorrono diversi giorni per ricevere l’esito del vostro esame. Non scrivete ai docenti per sollecitare il vostro 
voto. Consentite ai docenti di organizzare il proprio lavoro tenendo conto dei tempi tecnici (soprattutto in 
sessioni d’esame molto numerose). Se riscontrare dei problemi di omonimia o altre difficoltà scrivete al 
docente. 

 

Dove trovare i programmi dei corsi nel tuo Piano di Studi: all’interno del sito Ariel del Corso di Laurea 
troverai i mini – siti dei diversi Corsi. Per i docenti (pochi) che non hanno un mini – sito il programma viene 
distribuito in Classe. Se non riesci a frequentare il Corso puoi chiedere ad un tuo collega che il Corso potrà 
frequentarlo. 

 

Riguardo ai programmi. Non acquistate libri o materiali per programmi d’esame di cui non siete certi. Il 
Programma definitivo del Corso sarà pubblicato dal docente su Ariel solo dopo l’inizio effettivo del Corso. Se 
volete farvi un’idea dei contenuti del Corso potete dare un’occhiata alla breve descrizione del Corso qui 
disponibile http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=Insegnamenti  

Sei uno studente lavoratore? Ci sono i moduli per autocertificare la tua presenza a Lezione oppure agli esami. 
Scaricali e stampali. Il docente non è tenuto ad averne una copia. Se ti occorrono organizzati per tempo! 

Dichiarazione Frequenza Corsi 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
575722&messageId=575722  

Dichiarazione Svolgimento Esame 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
465713&messageId=465713  

 

SERVIZIO SIFA   

(SI ACCEDE SOLO CON LE CREDENZIALI DI Ateneo nome. cognome@studenti.unimi.it) 

http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm e anche 
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html 

http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=Insegnamenti
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
mailto:cognome@studenti.unimi.it)
http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
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tra le altre cose, puoi: 

 
iscriverti e rinnovare l’iscrizione di anno in anno 

richiedere un certificato 

fare domanda per borse di studio, per gli alloggi, e per la mensa 

gestire i pagamenti delle tasse universitarie, o fare domanda di esenzione 

compilare il piano di studio 

registrarti per gli esami: ricordati che le iscrizioni si chiudono 6 giorni prima dell’appello 

verificare i risultati degli esami scritti, e la tua carriera universitaria 

 

PIANO DI STUDI: 

corsi: elenco dei Corsi del Primo e del Secondo Anno sono disponibili nel vostro Manifesto Didattico di 
riferimento (per gli immatricolati 2016/2017) qui 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2017/K03of2/index_ITA_HTML.html (noi ti consigliamo di 
salvare una copia in pdf del Manifesto) 

Scadenze e date per la presentazione del Piano di Studi: 
http://www.unimi.it/studenti/1162.htm  

Regolamento per la scelta dei 9CFU esami Liberi qui disponibile 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
178476&messageId=178476  

È possibile chiedere il riconoscimento di 9CFU liberi da carriere universitarie precedenti?  

SI, solo se da un’altra Laurea Magistrale oppure se siete in possesso di due Lauree Triennali. 

Come si chiede il riconoscimento? Presentando un’istanza di Riconoscimento alla Corso di Laurea.  

Come si presenta un’istanza? Scarica questo modulo a questo indirizzo 
http://www.unimi.it/studenti/segreterie/963.htm  

Istanza 

  Istanza 41.43kb 

Compilalo ed invialo alla Segreteria Studenti tramite lo Sportello online 
Infostudenti: www.unimi.infostudente.it  

 

Laboratori e Stage: http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=labstage  

 

È possibile effettuare uno Stage all’estero?  

http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2017/K03of2/index_ITA_HTML.html
http://www.unimi.it/studenti/1162.htm
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/Frm3/ThreadView.aspx?name=info&roomId=62532&threadId=
http://www.unimi.it/studenti/segreterie/963.htm
http://www.unimi.infostudente.it
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=labstage
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SI, il COSP attiva Stage in tutto il mondo. Il candidato può proporre una possibilità di STAGE specificando il 
luogo, le mansioni che andrà a svolgere. Se questo è rispondente agli obiettivi formativi del CdL è possibile. 

 

orari aggiornati qui 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=orari_lezioni  

se ci sono degli errori non esitare a segnalarlo via email a scienzecognitive@unimi.it ! 

esami qui http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/9428_ITA_HTML.html e qui 
http://www.unimi.it/studenti/6990.htm (per iscriverti agli esami ti ricordiamo che lo devi fare VIA SIFA) 

laurearsi leggi con attenzione la sezione del sito Ariel del CdL 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/frm3/ThreadList.aspx?name=Laurearsi  

 

Servizi on –line dal Portale www.unimi.it 

 

Servizi On – Line SIFA  

http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm  

 

Segreteria Studenti  

http://www.unimi.it/studenti/segreterie/773.htm  

Per ogni difficoltà o richiesta di ulteriore informazione sull’aspetto amministrativo legato alla vostra 
permanenza presso Università degli Studi di Milano occorre rivolgersi alla Segreteria Studenti contattabile 
nel modo seguente: 

Infostudenti: per richiedere assistenza e informazioni o prenotare un appuntamento  

 

UNIMIA  

https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Funimia.unimi.it%2Fportal%2Fserver.pt  

 

Didattica On – Line Ariel  

http://ariel.unimi.it/  

Registrati al sito della Didattica ONLINE Ariel per accedere alla parte interna del sito del Corso di laurea in 
Scienze Cognitive e Processi Decisionali: 
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx  

http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx?name=orari_lezioni
mailto:scienzecognitive@unimi.it
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/9428_ITA_HTML.html
http://www.unimi.it/studenti/6990.htm
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/frm3/ThreadList.aspx?name=Laurearsi
http://www.unimi.it
http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm
http://www.unimi.it/studenti/segreterie/773.htm
https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Funimia.unimi.it%2Fportal%2Fserver.pt
http://ariel.unimi.it/
http://scienzecognitive.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx
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Sistema Bibliotecario di Ateneo  

http://www.sba.unimi.it/  

 
 
 
 
Il Badge di Ateneo. Vi viene spedito a casa al recapito postale che avete indicato in fase di presentazione 
della vostra domanda di Ammissione. 

 
Il nuovo badge di Ateneo in biblioteca 

Il nuovo tesserino universitario funziona anche come tessera per fare fotocopie e 
stampe. Per utilizzarlo devi registrarti sul sito MyPrint  e attivarlo ad una fotocopiatrice 
multifunzione. Scopri come sulla pagina dedicata al servizio http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10594.html  
 

 

COSP   

http://www.cosp.unimi.it/  

 

Contatti 

In caso di difficoltà organizzative scrivi a scienzecognitive@unimi.it! 

La Segreteria Didattica riceve per appuntamento da concordare via email al 4° Piano di Santa Sofia 9/1  

(Stanza 2). È anche possibile concordare un appuntamento telefonico al numero 02.503 13222. 

Cercate un docente? Verificate i giorni, gli orari e modalità di ricevimento SEMPRE qui 

http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp e 

 

USATE SEMPRE IL VOSTRO ACCOUNT ISTITUZIONALE 

Nome.cognome@studenti.unimi.it 

http://www.sba.unimi.it/
http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10594.html
http://www.cosp.unimi.it/
mailto:scienzecognitive@unimi.it!
http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp
mailto:Nome.cognome@studenti.unimi.it

