
Tabella dei servizi per gli studenti di SIE  

Natura del problema Organo responsabile Indirizzo web/ contatti 

Informazioni di natura 
amministrativa relative al 
Corso di Laurea 

Segreteria studenti di Ateneo 

 
Servizi per gli studenti (InformaStudenti) 
 
Informazioni sulla didattica 

 
Referenti del CdL 
 

Presidente del Collegio didattico 
 
Referente AQ del Cdl 

Prof. Lidia Sandrini 
 
Prof. Giovanna Adinolfi  

Supporto e sostegno alla didattica Docente tutor e altri tutor del Corso 
di laurea 

 
Prof. Jacopo Re (tutor per l’orientamento, per trasferimenti e piani di studio) 
 
Prof. Daniela Vignati (tutor per laboratori, stage e tirocini) 
 
Dott.ssa Elisa Gallinaro (tutor CdL)  

Erasmus+ e altri programmi di 
mobilità studentesca 

Responsabile Erasmus+  
 
Sportello International Affairs 
DILHPS 
 
Ufficio mobilità internazionale 
UNIMI 

Prof. Piero Graglia 
 
Sportello International Affairs DILHPS; internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it  

 
Ufficio mobilità internazionale UNIMI 

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
per le aree del test di ammissione  Tutor del Corso di laurea Graduatorie e OFA  (info relative ai docenti e ai corsi OFA di Lingua italiana e Logica-matematica; date 

dei test di verifica) 
Placement test di lingua inglese; 
certificazioni di inglese B2 
riconosciute dall’Ateneo; corsi SLAM 
per recupero OFA di lingua inglese 

Centro linguistico dell’Ateneo di 
Milano (SLAM) 

SLAM 
Per informazioni, contattare lo SLAM via InformaStudenti 

Problemi relativi all’Accertamento 
competenze informatiche di base 

CTU - Centro di Servizio per le 
Tecnologie e la Didattica 
Universitaria Multimediale e a 
Distanza 

Pagina web Accertamento 3cfu Informatica 
 
Piattaforma 3 cfu informatica 

Problemi relativi all’organizzazione e 
allo svolgimento dei singoli corsi Commissione Paritetica 

Commissione paritetica 

  
 Disabilità e disturbi specifici Servizio disabili e DSA  Servizio disabili e DSA di Ateneo 



dell’apprendimento e-mail: ufficiodisabili@unimi.it (riservata a studenti con disabilità) 
e-mail: serviziodsa@unimi.it (riservata a studenti con DSA) 
 
Prof. Ugo Minneci (Responsabile disabilità e DSA DILHPS) 

Denuncia di violazione della 
normativa vigente o del codice etico 
di ateneo 

Garante degli studenti 

 
Pagina web Garante degli studenti 
 
e-mail: garantedeglistudenti@unimi.it 

 

 

Alla pagina web https://work.unimi.it/aree_protette/121374.htm sono inoltre disponibili informazioni circa i servizi di orientamento predisposti dall’Ateneo per gli studenti. 
 


