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Prefazione del Presidente
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1 PREFAZIONE DEL PRESIDENTE
Questa guida nasce con lo scopo di far conoscere agli studenti la nostra
università e, a differenza della guida “Studiare in Bicocca”, è stata scritta
da studenti per studenti e presenta le opportunità offerte dal nostro Ateneo
al di fuori dell’aspetto didattico.
L’Associazione ListediSinistra è nata nel 2001 e in questi anni è sempre
stata dalla parte degli studenti attraverso la rappresentanza studentesca,
strumento fondamentale per il dialogo con i docenti, e attraverso l’organizzazione di iniziative socio-culturali. Nostro obiettivo principale è tutelare
i diritti e gli interessi degli studenti attraverso i canali che vengono messi
a disposizione nel nostro Ateneo. Anche in questo momento vogliamo
essere al tuo fianco, guidandoti nella scoperta del quartiere e della città,
ma soprattutto attraverso consigli pratici per muovere i primi passi nel
percorso universitario.
Le attività svolte in questi anni ci hanno fatto capire che l’esperienza
universitaria va oltre ciò che si apprende nelle aule, ma consiste nel lavorare
a stretto contatto con altre persone per realizzare progetti, sogni e desideri.
Per questo motivo ListediSinistra offre opportunità di crescita, interesse
e svago nell’ambiente universitario, dandovi l’opportunità di mettervi in
gioco in prima persona. Quindi vi invitiamo a venire a trovarci nelle aule
rappresentati o a scriverci via mail per un momento di confronto e dialogo;
saremo felici di metterci a disposizione per rendere la vostra esperienza
universitaria unica e indimenticabile.
Il Presidente
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2 ListediSinistra
Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno deciso di spendere parte del loro tempo per vivere l’Università in maniera diversa: facendosi
portatori dei problemi degli studenti e cercando di essere propositivi e di
migliorare il nostro Ateneo. Siamo sempre disponibili ad essere un punto
di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni o consigli.
Ci piace anche organizzare incontri, cineforum, eventi culturali, spettacoli
teatrali, dibattiti e conferenze sia su temi universitari che di attualità come
la Resistenza, le proteste studentesche in Cile, la memoria storica, i diritti
sociali, la situazione internazionale, l’ecologia e tanto altro. Ogni anno
organizziamo il concorso letterario e fotografico Ivan Mariani con un tema
diverso, con buoni premio fino a 150e! Ci piace anche viaggiare: siamo
andati a Latina per la marcia di Libera contro le Mafie e a Mauthausen
coi partigiani dell’ANPI. Pubblichiamo periodicamente un manifesto sulla
mafia per essere sempre informati e informare. Stiamo cercando di condividere le nostre conoscenze e interessi con wikifm.org. Inoltre, raccogliamo
anche le firme per alcune proposte di legge, come quella per dare il diritto
di voto ai fuorisede. Quindi, alla luce di tutto questo, non potete che
rimanere aggiornati!
Sito:
Facebook:

http://listedisinistra.org/
http://listedisinistra.org/facebook

In questi anni inoltre abbiamo combattuto per portare nel nostro Ateneo:
gli erogatori di acqua che potete trovare in alcuni edifici, l’applicazione
della raccolta differenziata e i forni microonde per riscaldare i nostri pranzi.
Ci siamo battuti per riformare il sistema fiscale in modo da eliminare la
figura dell’idoneo non beneficiario di Borsa di Studio e creare un maggior
numero di borsisti. Siamo inoltre riusciti ad abbassare la prima rata per
tutti, perchè 600e erano davvero tanti! Abbiamo abolito le microfiches
per le tesi di Laurea e migliorato i bandi della mobilità estera, creato un
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sistema di scalini progressivo su base reddituale per le borse ERASMUS e
un percorso per valorizzare le Summer School e renderle meno elitarie, con
borse ricavate dalle Summer incoming. Stiamo riflettendo sull’introdurre
corsi serali mentre miglioriamo la figura dello studente part time per venire
incontro alle esigenze di tutti. Siamo vigili mentre l’Ateneo sperimenta
nuove forme di verbalizzazione e accettazione dei voti più rapide e in
forma digitale. Abbiamo alzato la voce quando Maroni voleva tagliare
i fondi per il Diritto allo Studio. Siamo andati in piazza quando hanno
ucciso i giornalisti del giornale satirico Charlie Hebdo.
Vogliamo continuare a fare tutte queste cose, farne di nuove e farle
con voi!
2.1 Il perché della Rappresentanza
Intendiamo la rappresentanza come l’attività centrale della nostra associazione. L’università deve essere vissuta come un luogo di crescita personale che non si riduca allo studio nozionistico, ma che sia fatta anche di
partecipazione, arricchimento culturale e di sviluppo del senso civico. Le
elezioni universitarie non sono una costruzione obsoleta e burocratica, ma
sono parte dell’essenza della democrazia partecipativa e un diritto degli
studenti: quello di poter far valere la propria voce negli organi decisionali
e quello di contare qualcosa e di poter incidere sullo sviluppo e sul miglioramento della didattica e dei servizi. In particolare abbiamo la possibilità
di decidere insieme ai docenti quali corsi potenziare e quali eliminare, segnalare le sovrapposizioni degli esami, richiedere orari di lezione sostenibili,
far aprire i piani di studio. Abbiamo tenuto bassi i prezzi delle macchinette
ed inciso sul sistema di verbalizzazione degli esami, sui salti d’appello e
anche sui criteri d’accesso alle borse di studio. La rappresentanza è tutto
questo: un insieme di potenzialità per gli studenti di poter incidere in prima persona, creando un rapporto più stretto coi docenti e aumentando le
proprie possibilità.
Ma la rappresentanza non si ferma solo in Bicocca, anzi forse non è nemmeno nata nelle università. Studenti che si fanno carico dei problemi di
tutti li troviamo anche nelle associazioni giovanili e nei collettivi: una for-

4

ListediSinistra.org

info@ListediSinistra.org

ma di rappresentanza diversa e meno istituzionale. Noi pensiamo che il
passaggio attraverso elezioni universitarie sia un dovere delle associazioni
che vogliono essere rappresentative, e che non basti essere inclusivi nell’attività che si svolge.
Questo non deve far credere che liste universitarie abbiano influenza circoscritta solo al loro Ateno: il Ministero dell’Istruzione si confronta periodicamente con il CNSU, ovvero il consiglio nazionale degli studenti universitari,
eletto ogni tre anni sulla base di circoscrizioni geografiche.
In Bicocca sono due le principali liste di rappresentanza: ListediSinistra
e Obiettivo Studenti, classico schema bipolare. A destra sono presenti
anche Azione Universitaria, Blocco studentesco (destra sociale) e il Movimento degli Universitari Padani. A sinistra da poco esistono il Collettivo
Bicocca e Studenti Indipendenti – Link Bicocca. Questi ultimi sono usciti da ListediSinistra per questioni politiche sostanzialmente di carattere
nazionale.
A livello nazionale la sinistra è divisa in 3 grandi associazioni: UdU – unione
degli universitari, Run – rete universitaria nazionale e Link – coordinamento
universitario. Questi tre nazionali sono in grado di competere alle elezioni
del CNSU, ma spesso sono divisi fra loro. ListediSinistra si è sempre posta
in una posizione dialogante verso tutti i nazionali, cercando di valutare nel
merito le proposte che di volta in volta venivano portate, decidendo poi
con chi eventualmente schierarsi per il CNSU, con votazione interna.
Se molti risultati vengono ottenuti con la rappresentanza nel singolo corso
di studio, molti sono anche i vantaggi di poter cambiare una legge regionale
sul diritto allo studio, oppure quelli derivanti da una legge parlamentare.
Pensiamo che la rappresentanza sia un diritto e un dovere degli studenti:
una democrazia non partecipativa è un danno per ogni società.
I nostri cugini milanesi
Statale
UniSì
Politecnico Terna Sinistrorsa
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3 STRUTTURA UNI + SEGRETERIE
3.1 Scuole e Dipartimenti
L’unità fondamentale della didattica universitaria è il Corso di Laurea,
cioè il singolo percorso di studio che porta al conseguimento del titolo.
In Bicocca sono attivi 66 corsi, divisi tra lauree triennali, magistrali e
magistrali a ciclo unico.
Nucleo dell’attività di ricerca sono invece i Dipartimenti, che con la Riforma Gelmini hanno preso il posto delle vecchie facoltà universitarie: sono
16 e a ciascuno fa riferimento un novero di docenti, raggruppato per
omogeneità del campo di studio.
Elementi di coordinamento del sistema di didattica e ricerca sono le Scuole,
che uniscono più dipartimenti al fine di facilitare e razionalizzare la gestione
dei servizi comuni. In pratica, un docente farà riferimento a una scuola (es.
Economia e Statistica), a un dato dipartimento dove svolgerà la propria
attività di ricerca (es. Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi)
e a uno o più corsi di laurea dove si occuperà di docenza frontale o di
attività di supporto alla didattica (es. Economia e Finanza).
Nel sistema universitario italiano non tutti i professori sono uguali. Si
distinguono infatti, a seconda del livello gerarchico raggiunto (e del numero
di concorsi superati):
- Professori ordinari (o “di prima fascia”)

- Professore associato (o “di seconda fascia”)

- Professore a contratto: chiamato dall’università per tenere uno specifico corso
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- Ricercatore: si occupa di ricerca nonché di attività di supporto didattico o, in alcuni casi, di svolgimento di un intero corso. Si accede
al ruolo dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca e superato
una selezione
- Tutor: si tratta di un dottorando o uno studente magistrale, che
può tenere attività di esercitazione o laboratori.
3.2 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
L’ormai famosissima formula “3 + 2” è stata introdotta nel 1999, rivoluzionando il sistema universitario italiano. Da allora si distinguono tre
categorie di corsi universitari: il livello basilare è costituito dai corsi di laurea triennale, che si dovrebbero portare a termine in tre anni e che danno
conoscenze non sempre adeguate all’accesso nel mondo del lavoro, specie
negli ultimi tempi; sempre accessibili direttamente dopo il liceo sono i corsi
di laurea magistrali a ciclo unico, percorsi di cinque o sei anni in Medicina
e Chirurgia, Giurisprudenza e Scienze della Formazione; le vere specializzazioni (e diversificazioni) dell’offerta formativa sono dati dai percorsi di
laurea magistrale o specialistica, volti a sviluppare competenze particolari
e solitamente molto professionalizzanti. Bisogna sottolineare che, mentre può essere “indifferente” svolgere un corso triennale in una università
piuttosto che in un’altra, le lauree magistrali rendono abbastanza palesi
le differenze tra gli atenei e, in particolare, i loro punti di forza. Tuttavia, è importante anche ricordare che per accedere ai percorsi magistrali
è necessario possedere determinati requisiti curriculari, cioè avere svolto
determinati esami o percorsi di studio, nonché superare, solitamente, dei
test di ammissione.
Esistono anche scuole di specializzazione post-laurea, a numero chiuso,
dalla durata da 2 a 6 anni. Nel nostro Ateneo ne sono attivate nelle aree
di Medicina e Chirurgia, Psicologia e Servizi clinici.
Altra possibilità dopo la laurea è il Dottorato di Ricerca, che prevede una
selezione basata su concorso pubblico annuale e articolata in prove scritte
e orali, tenuto conto della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni.
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Ultima opzione post-laurea sono i master di primo e secondo livello, accessibili rispettivamente con laurea triennale e magistrale. Dal costo non
esattamente accessibile ma quasi sempre aperti a sovvenzioni con borse
di studio, permettono di focalizzarsi su un dato ambito lavorativo in un
periodo di tempo che va dai 6 mesi ai 2 anni. Bisogna notare che spesso sono particolarmente apprezzati dalle aziende, specie se conseguiti in
università prestigiose o estere.
3.3 La Governance
Come tutti gli enti, pubblici e privati, anche l’università ha una sua
governance, in cima alla quale risiedono gli organi di governo:
Rettore: ruolo ad oggi ricoperto dalla Professoressa Cristina Messa. È la
massima carica accademica, eletta tra i professori ordinari per un mandato
non rinnovabile di sei anni.
Consiglio di Amministrazione (CdA): È l’organo che approva il bilancio dell’ateneo ed esercita funzioni di indirizzo strategico, amministrativo,
finanziario e patrimoniale. Vi siedono due rappresentanti degli studenti. I
verbali delle sedute sono pubblicati sul sito di ateneo.
Senato accademico: è l’organo che definisce la politica generale dell’università. In particolare si occupa di formulare i piani di sviluppo e
promuovere le attività didattiche e scientifiche. È composto dal Rettore,
quattro Direttori di Dipartimento, sei professori, due ricercatori di ruolo e
tre rappresentanti degli studenti.
Consiglio degli Studenti (CdS): È composto da 19 studenti che rappresentano tutte le Scuole e due dottorandi; è un organo consultivo che ha
la facoltà di esprimere il suo parere su temi quali il diritto allo studio, gli
importi delle tasse e dei contributi, il regolamento didattico d’ateneo.
Oltre a questi organi centrali esistono diversi consigli periferici il cui compito, principalmente, è organizzare i singoli corsi di studio e promuovere
l’attività di ricerca dei singoli dipartimenti.
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Consiglio di Dipartimento e di Scuola: È composto da professori di
prima e seconda fascia del Dipartimento, dai ricercatori e da un numero
variabile di rappresentanti degli studenti. Propone e coordina le attività formative, della didattica e decide sulle questioni riguardanti la ricerca. All’interno delle Scuole vengono istituiti appositi Consigli di Scuola
e Commissioni Paritetiche, entrambe con una adeguata rappresentanza
studentesca.
Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD): si occupa della didattica di uno specifico corso di studio. La rappresentanza studentesca è
proporzionata al peso della componente docente.
Esistono, infine, organi sovra-universitari, tra cui citiamo il:
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU): È un organo
nazionale e non di ateneo, composto da ventotto rappresentanti degli studenti, eletti da questi ultimi. Tra i membri del CNSU vengono nominati
i membri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), organo che incide
sulla discussione delle riforme in atto e delinea le direttrici dello sviluppo dell’istituzione universitaria nel suo complesso. Il CNSU ha invece il
compito di esprimere pareri sugli atti rilevanti del governo e di porre al Ministro dell’Istruzione quesiti sulla didattica e sulla condizione studentesca
nell’ambito del sistema universitario.

Let’s start
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4 LET’S START
Tutto ciò che occorre sapere prima di immatricolarsi:
4.1 ImmatricolaMI
Accedere a http://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do, cliccare su
Registrazione nel menù a destra e seguire le indicazioni. Ricordarsi di avere
a portata di mano una foto tessera da scannerizzare, o alternativamente
una foto equivalente, e tutti i documenti necessari.
4.2 Gestione e Sincronizzazione Mail Campus
Al vostro ingresso in università vi verrà assegnata una mail @campus.unimib.it dove riceverete le comunicazione d’Ateneo e che principalmente vi servirà a contattare docenti ed uffici: non rispondono se usate la
vostra mail personale!
Il nostro consiglio per rimanere sempre aggiornati è di sincronizzare la
casella di posta di ateneo con la vostra casella personale, così da ricevere
sulla mail personale i messaggi che vi arrivano su quella campus. Entrate
nella casella campus di ateneo e andate su “impostazioni” poi su “inoltro
e POP/IMAP” e seguite le istruzioni, sono molto semplici!
4.3 Segreterie Online
Con le stesse credenziali usate per accedere alla casella di posta campus, si
può accedere al sito delle segreterie online, il cui sistema è chiamato Esse3
ed è raggiungibile al link http://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do
4.4 E-Learning
Con le credenziali personali possiamo anche accedere al sito ELearning
di Bicocca http://elearning.unimib.it/, sul quale ci si può iscrivere
alle pagine dei corsi che ci interessano e visualizzare i file e le informazioni
relativi ai corsi che si stanno seguendo, che i professori stessi si occupano
di caricare.
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4.5 Wifi d’Ateneo ed Eduroam
È possibile connettersi a Internet attraverso la rete della Bicocca, dopo
che vi siete assicurati che il vostro account campus funzioni. In particolare si può accedere attraverso diverse reti wi-fi: unimib, unimib-guest,
eduroam.
Per accedere a unimib è necessario aver installato il certificato della Bicocca legato al vostro account studente su ogni dispositivo che si intende
connettere alla rete unimib. Per un’esaustiva descrizione su come installare il certificato connettersi a unimib-conf o vedere il link
https://servizi.campus.unimib.it/appls/help/wifi/wifi_help.
asp.
Qui aggiungiamo qualche nota: per scaricare il certificato occorre recarsi
nella propria pagina personale del sito di ateneo (non delle segreterie online né dell’e-learning!), al link
https://servizi.campus.unimib.it/appls/user/user.asp
e seguire le istruzioni che si trovano a Wifi, Rete fissa, accesso remoto.
Il certificato può essere scaricato e installato da ogni device (computer
con qualsiasi sistema operativo, dispositivi android e iOS), però dispositivi
iOS non vi permetteranno di copiare il certificato su un secondo device.
Consigliamo perciò di ottenere il certificato su un computer, installarlo
sul computer stesso se desiderato, quindi inviarselo via mail e aprirlo su
dispositivi iOS (basta cliccare sull’allegato) e android (scaricare l’allegato
sul dispositivo, cercare in impostazioni/sicurezza una voce legata ai certificati e andare a pescare il certificato dall’archivio). In questo modo si può
usare uno stesso certificato su tutti i device. Ultima nota: il certificato ha
durata annuale, ogni 12 mesi questa procedura va ripetuta.
Altrimenti è possibile usare la rete eduroam, che è accessibile con i propri
dati personali dell’account di ateneo (mail campus e password che usiamo
per collegarci a segreterie online o aprire la casella di posta campus). Per
impostare correttamente le credenziali impostare lo standard WPA/WPA2
e la modalità di autenticazione Tunneled TLS, il proprio indirizzo di posta
completo va nel box "indentità", non "identità nascosta", e la password
richiesta è la solita. Eduroam ha l’enorme vantaggio di essere accessibile
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in tutte le università che fanno parte del consorzio eduroam, https://
www.eduroam.org/.
Nel caso eduroam dia qualche problema (non si sa mai..), esiste sempre
la soluzione unimib-guest: collegandosi a questa rete ci si autentica attraverso il browser (cercando di caricare una qualsiasi pagina verrà aperta la
pagina di autenticazione), come un normale hotspot. Dopo l’autenticazione può essere necessario riavviare il browser. Fare attenzione che bisogna
fare in modo che il browser accetti i cookies, altrimenti si continua ad
aprire la pagina di autenticazione senza che succeda nulla!
4.6 Esami Propedeutici lingue e informatica
Tutti i corsi di studio prevedono prove di conoscenza base della lingua
inglese (o di un’altra lingua dell’Unione Europea) e di informatica. Non
tutti i corsi prevedono entrambe le prove: i corsi dell’area scientifica, per
esempio, non richiedono quella di informatica.
Queste prove sono propedeutiche a tutte le attività del secondo anno. In
altre parole, non sarà possibile sostenere esami del secondo anno senza
averle prima sostenute. Un buon consiglio è quello di levarsi il pensiero al
più presto, approfittando delle conoscenze fresche della scuola superiore.
Non ci sono corsi dedicati a questi esami, ma se non doveste passarli, per
informatica avrete dei corsi online, per Inglese invece potete iscrivervi ai
corsi Cidis.
Se invece siete in possesso del PET/First Certificate/CAE (o altri certificati di lingua) o dell’ECDL potete convalidarli e risparmiarvi di sostenere
gli esami!
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5 SCADENZE

Per maggiori informazioni visitate il sito web di riferimento: http://www.
unimib.it/go/1933171195/Home/Italiano/Studenti/Per-gli-iscritti/
Segreterie-Studenti/Piano-di-studi

Per maggiori informazioni visitate il sito web di riferimento: Tasse

Per maggiori informazioni visitate il sito web di riferimento: CiDiS

Bacheca Alloggi
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6 BACHECA ALLOGGI
La ricerca di un alloggio a Milano è sempre più un’impresa ardua e insidiosa per uno studente universitario, divenuta ancor più complessa per la
crisi economica. ListediSinistra vi offre la possibilità di trovare in modo
semplice e veloce l’appartamento che fa per voi attraverso una bacheca
online accessibile da tutti! Gli annunci che riceviamo da tutta Milano hanno, infatti, uno schema standard con informazioni necessarie a qualsiasi
studente fuori sede e vengono pubblicati sia sulle bacheche adiacenti alle
aule rappresentanti in U6 al piano -1 e in U2 al piano terra sia sul nostro
sito. Siamo presenti anche su facebook: cercate bacheca alloggi Bicocca
e mettete mi piace, resterete aggiornati su tutte le novità! Se invece avete
appartamenti o posti letto da affittare compilate il form che trovate sul
nostro sito e inviatecelo a listedinistra@gmail.com, oppure venite in aula
rappresentanti a compilarlo di persona!
Vi aspettiamo!
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7 INTERNAZIONALIZZAMI
La Bicocca fornisce molte possibilità per studiare all’estero, scegli quella
che fa per te!
7.1 Erasmus+

Changing lives. Opening minds!
Erasmus +

L’Erasmus+ è il principale progetto europeo di mobilità studentesca internazionale e permette ogni anno a migliaia di studenti di muoversi per un
periodo di tempo (dai tre mesi ad un anno) ed andare a studiare e sostenere esami in un altro Paese europeo, oppure svolgere uno stage lavorativo.
Il progetto Erasmus+ è semplicemente l’evoluzione del progetto Erasmus.
Lo studente in Erasmus è equiparato agli studenti dell’università ospitante
e avrà quindi accesso a tutti i servizi offerti loro, oltre ad alcuni servizi
specifici come l’aiuto nella ricerca dell’alloggio o i corsi di lingua. Per
partire è necessario consultare i bandi che ogni anno il proprio dipartimento
pubblica, solitamente in febbraio/marzo dell’anno precedente a quello nel
quale partirete, e fare domanda come descritto nel bando di riferimento.
Ogni dipartimento propone le destinazioni con cui ha stretto un accordo
per la mobilità Erasmus.
Possono partecipare al programma tutti gli studenti iscritti ad un anno
successivo al primo (il primo anno si può fare domanda per partire il secondo). Prima di partire è necessario stipulare un Learning Agreement,
ovvero un accordo nel quale sono elencati gli esami che si intendono sostenere all’estero, per avere la certezza, al ritorno, che tutti gli esami sostenuti
vengano riconosciuti. La conversione del voto dell’esame conseguito all’estero viene convertito mediante delle tabelle disponibili sul nostro sito di
Ateneo (vedi http://www.unimib.it/go/46103/.
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Lo studente in Erasmus per studio riceve un contributo mensile per coprire
parte delle spese del soggiorno all’estero. Questa borsa di studio è erogata
dall’Ateneo grazie a finanziamenti europei e può essere di 230e o di 280e
per ogni mese di permanenza all’estero, in base al costo della vita nel Paese
dell’università di destinazione. Ad essa va sommata un’integrazione che la
Bicocca fornisce con fondi propri, la quale viene decisa ogni anno e la cui
entità dipende dall’ISEEU dello studente. A tal proposito, lo studente che
intende andare in Erasmus per studio dovrebbe ricordarsi di presentare la
dichiarazione ISEEU a settembre dell’anno accademico in cui partecipa al
bando (quindi l’anno prima di quello in cui effettivamente parte). In caso
contrario non potrà ricevere l’integrazione.
Anche il CIDiS (Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio) bandisce delle borse di studio Erasmus assegnate in base al reddito e ai punti
di credito conseguiti negli anni.
Gli studenti interessati ad un’esperienza di stage all’estero devono invece
partecipare ai bandi di Erasmus Traineeship (un tempo Erasmus Placement). In questo caso la scelta della destinazione non è vincolata ad
accordi tra la Bicocca e altre università ma dipende dall’ente in cui si intende svolgere lo stage, che può essere un’azienda o un centro di ricerca
e formazione. La ricerca di un ente ospite spetta allo studente, il quale
però può provare a chiedere suggerimenti ai propri professori. La borsa di
studio per l’Erasmus Traineeship ammonta a 500e al mese.
Dallo scorso anno, con il nuovo programma Erasmus+, ogni studente ha di
diritto fino a 12 mesi di permanenza all’estero, anche non consecutivi, per
ciclo di studi. Questo vuol dire che triennale e magistrale vengono contate
separatamente: passando alla magistrale i mesi a disposizione tornano ad
essere 12!
Per approfondire questa tematica, capire perchè partire
per questa esperienza e tanto altro ti consigliamo di
visitare il sito web: http://www.erasmusplus.it/
e la sezione Erasmus+ del sito del nostro Ateneo
http://www.unimib.it/go/46386
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7.2 Lingue
Se si va in Erasmus, l’università di destinazione può richiedere la conoscenza della lingua del Paese di destinazione che avete scelto, possibilmente certificata da un diploma. Altrimenti è comunque sufficiente aver
passato il test di Ateneo di conoscenza linguistica di inglese (o della lingua
del Paese di destinazione). Di solito, inoltre, per le lingue meno conosciute, le università di destinazione organizzano dei corsi specifici destinati agli
studenti Erasmus.
Dallo scorso anno, tuttavia, la Bicocca richiede una competenza linguistica
di inglese o della lingua dell’Ateneo ospite, se è tra le lingue europee più
parlate, almeno di livello B2 (quindi più alta di quella del test iniziale
di Ateneo) prima di acconsentire alla partenza. Chi non dispone di tale
certificato dovrà seguire dei corsi di lingua e superare un test finale che si
terrà a Luglio.
7.3 Altri Programmi di Scambio
La Bicocca offre poi altri programmi di scambio:
Erasmus Mundus: progetto che offre la possibilità di studiare all’estero, non durante il proprio percorso accademico curricolare, bensì
attraverso un master.
Extra: progetto che consente lo svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di Laurea Specialistica/Magistrale presso università o centri di ricerca dove siano già
attivi contatti e/o iniziative di collaborazione accademica o scientifica con l’Università Bicocca. Nell’ambito di tale Programma, sono
stati finanziati dei premi di studio da parte della Fondazione Cariplo
dell’importo mensile lordo pari a 750e. Il bando ha, di norma, due
scadenze quadrimestrali e richiede di illustrare il proprio progetto di
tesi per poter partecipare alla selezione. Nota bene: si può accedere
al bando Extra solo se si ha già avuto un’esperienza di studio all’estero. Quindi se vuoi parteciparvi ti conviene pianificare di andare
in Erasmus l’anno prima, o anche l’anno stesso.
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Exchange: programma che dà la possibilità di studiare e dare esami in
un Paese europeo o extra europeo presso uno dei Partners Exchange
di Ateneo. Si può partecipare anche se si ha già esaurito i mesi
Erasmus. I bandi Exchange escono verso marzo.
Summer School: le Summer School offrono la possibilità di andare in
un’università, estera o anche italiana, per frequentare corsi estivi di
approfondimento su tematiche o settori del proprio corso di laurea,
della durata di alcune settimane. I corsi seguiti durante la Summer
School possono essere riconosciuti come CFU a scelta, ma solo su
richiesta dello studente e senza che debba esserci un accordo tra
la nostra università e quella ospite. Spesso i bandi per le Summer School sono disponibili sui siti delle facoltà che le organizzano,
piuttosto che su quello di Ateneo.
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8 LA VITA NEL CAMPUS
8.1 Ristoro: Bar e Mense
La disponibilità di servizi mensa si compone delle seguenti strutture:
• la mensa principale (convenzionata Cidis) è quella in U6 al piano -1
con accanto il bar
• la mensa convenzionata dello studentato (primo piano U12) formata
da quattro self service indipendenti e completi
• la tavola calda (non convenzionata Cidis) al primo piano in U7 con
accanto il bar
• a Monza esiste una convenzione con la mensa dell’Ospedale San
Gerardo
I bar si trovano:
• U6: piano terra e al piano -1
• U7: primo piano
• U3: piano -1
• U12: piano terra
Se avete vinto la borsa Cidis allora le mense convenzionate sono quello
che cercate. Vi ricordiamo che sul sito del consorzio c’è l’elenco dei locali
privati convenzionati a cui potete fare riferimento in ugual modo.
Nel campus troverete anche qualche kebabbaro, il tutto 1e (e 0.50 ..) e
un supermercato nella piazza ribassata, e una buonissima focacceria ligure
di fronte all’Arcimboldi.
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8.2 Biblioteche
La Biblioteca d’Ateneo ha un’unica gestione ma è strutturata in tre sedi
(quella Centrale, di Scienze e di Medicina). La biblioteca è il luogo ideale
per studiare in tranquillità e offre molti servizi: consultazione, prestito,
prestito interbibliotecario, fotocopie, reperimento di articoli di vari natura,
consulenza bibliografica, spazi di studio individuali per chi è sotto tesi.
Le tre sedi sono:
• Sede Centrale: Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, edificio U6 II piano.
Aree disciplinari: diritto, economia, informatica, psicologia, sociologia, scienze della formazione e statistica.
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 19.30 e il
venerdì dalle 9.00 alle 18.30.
• Sede di Scienze: Piazza della Scienza 3
Sala Mongrafie: edificio U2 I piano, aperta dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 18.30
Sala Periodici: piano -1 aperta dalle 9.00 alle 16.00
Aree disciplinari: Scienze (tra le quali: matematica, fisica, biologia,
biotecnologie, chimica e geologia.)
• Sede di Medicina: Via Cadore 48, Monza, edificio U8 piano terra.
Aree disciplinari: medicina.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.30.
La biblioteca di Ateneo ha un sito internet in cui si possono trovare tutte
le informazioni necessarie: https://www.biblio.unimib.it/go/Home/
Home/
In particolare si può accedere al Catologo on line (OPAC), attraverso il
quale è possibile verificare se un’opera è posseduta, in quale biblioteca
è collocata e, in tempo reale, se è disponibile per il prestito. Inoltre,
dopo essersi registrati, si possono svolgere funzioni personalizzate, quali
prenotare libri già in prestito e rinnovare prestiti in corso.
Si possono trovare maggiori informazioni su OPAC a: https://www.
biblio.unimib.it/go/Home/Home/Catalogo-on-line-OPAC
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Inoltre nel campus della Bicocca è presente un’altra Biblioteca afferente al
CidiS, che si trova al secondo piano dell’edificio U12. Per poter usufruire
del prestito dei libri è necessario pagare una quota di 10 euro. Grazie
al successo della sperimentazione degli anni scorsi sull’apertura serale, la
biblioteca del CidiS ha confermato gli orari di apertura dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 22.00 ed ha esteso i suoi servizi alla serata del sabato dalle
18.00 alle 22.00.
8.3 Spazi studio
Altri luoghi di studio sono le Aree Studio sparse tra i vari edifici dell’Università, dove si può trovare una maggiore tranquillità rispetto ai tavoli
nei corridoi o nei cortili interni.
8.4 Copisterie
Quasi certamente nella vostra carriera universitaria vi troverete con la
necessità di stampare dispense in media da 200 pagine, fotocopiare una
lezione persa oppure un intero quaderno di appunti di una vostra compagna, per non parlare poi della tesi. Le principali copisterie nelle vicinanze
di Piazza della Scienza e di Piazza dell’Ateneo Nuovo sono:
Ora studio
Copisteria al n°7
All.net
Digicopy
Centro Copie Bicocca
Fronte Retro

viale Sarca 198
via Luigi Pulci 7
piazza della Trivulziana 2
viale Sarca 173
viale Sarca 198
viale Sarca 191
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8.5 CUS
Correre per arrivare in università o per prendere il treno all’ultimo non
si può considerare propriamente uno sport. Meglio qualcosa di classico,
divertente e, possibilmente, a buon prezzo.
Per questo potete rivolgervi al CUS (Centro Universitario Sportivo), che
offre corsi a prezzi convenienti, fornisce sconti ed agevolazioni per alcuni
impianti comunali e organizza settimane bianche, gite ed escursioni. In
Bicocca c’è una palestra convenzionata (in U12), accessibile a studenti
e dipendenti, aperta dal lunedì a venerdì dalle ore 12 alle ore 20 (dalle
ore 10 alle ore 12 solo per i residenti del pensionato) che ha dei prezzi
veramente imbattibili! Per informazioni www.cusmilano.it, su Facebook
http://www.facebook.com/cusbicocca, oppure rivolgetevi al CUS point in
U6 al primo piano.
8.6 Librerie
Vi farà comodo sapere anche dove sono le nostre librerie di riferimento,
dove potete trovare testi scolastici e non solo!
Le tre librerie principali del campus sono:
• Libreria Cortina: Viale dell’Innovazione 13
• FrancoAngeli Bookshop: Viale dell’Innovazione 11 (nella piazzetta
ribassata)
• Libreria Emmedue: Viale Sarca 198
Per tutto quello che vi interessa riguardo a un corso, ma che non potete
trovare in libreria, vi rimandiamo al sito www.wikifm.org
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9 MILAN L’È ON GRAN MILAN
La città di Milano è grande e caotica, affollata da pendolari, turisti, studenti, immigrati, impiegati, curiosi, muratori, operai, ragazzi etc (quasi)
tutti rigorosamente... di fretta! Qualsiasi cosa stiate cercando, è molto
probabile che la troviate: dalla festa latinoamericana al Cenacolo di Leonardo da Vinci, dai concerti di Vasco agli aperitivi culturali, dagli aperitivi
prima di cena ai kebabbari aperti fino a notte fonda.
Cercheremo di darvi un’idea molto, molto, generale di tutte le opportunità
che vi si presentano.
9.1 Fare I Turisti
I luoghi di interesse artistico e culturale a Milano sono numerosi. Alcuni
sono noti in tutto il mondo, come il Cenacolo, il Duomo, il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera, la basilica di Sant’Ambrogio, il teatro alla
Scala. Altri sono più nascosti ma altrettanto interessanti come la Bicocca
degli Arcimboldi una casa signorile su viale Sarca altezza u6; l’Anfiteatro
Romano vicino a San Lorenzo alle Colonne, luogo di ritrovo per i giovani;
la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, con il finto coro progettato dal
Bramante; piazza dei Mercanti, dove parlando in un angolo delle colonne
sentirete la vostra voce amplificata dalla parte opposta; l’insolita Torre
Velasca...
Il consiglio migliore è quello di prendere la bicicletta (se avete il coraggio
di lanciarvi nel traffico cittadino) o il tram e girare senza meta scoprendo
la città. Se siete amanti delle due ruote, vi consigliamo il giovedì sera i
Critical Mass, giri in bicicletta per Milano con sconti nei pub convenzionati.
Quando sarete stanchi, vi consigliamo una sosta in uno dei (purtroppo
pochi) parchi rimasti in città, i più famosi sono il Parco Sempione, il Parco
di Porta Venezia e parco Forlanini, senza escludere il Parco Nord a pochi
minuti dalla nostra università. Per le giornate di pioggia, non mancano
i musei e le mostre. Ce ne sono per tutti i gusti: Planetario, Acquario
Civico, Museo di Storia Naturale, Museo della Scienza e della Tecnica, la
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Pinacoteca Ambrosiana, le mostre a palazzo Reale, la Triennale (con la
sede del design anche in Bovisa) e il Pac, per gli amanti dell’arte moderna.
Di recentissima apertura infine il Museo del ’900, vicino a Palazzo Reale e
con ingresso gratuito per chi ha meno di 26 anni, e un insolito Wow, museo
del fumetto. In Bicocca c’è l’Hangar, dove spesso si tengono mostre d’arte
contemporanea anche gratuite.
9.2 La Capitale Della Moda
Non ditelo troppo in giro, ma a pochi Milanesi capita di fare shopping
nel celebre quadrilatero della moda, tanto meno agli studenti, solitamente
squattrinati. Prezzi più abbordabili e negozi meno esclusivi si trovano in via
Torino, lungo Corso Vittorio Emanuele o in Corso Buenos Aires; ma state
attenti che il sabato pomeriggio sono presi d’assalto e vi passerà presto la
voglia di spendere i vostri soldi. Se cercate qualcosa di più particolare vi
consigliamo la Fiera di Senigallia, appuntamento ogni sabato nella zona
di Porta Genova per cercare tra bancarelle di usato e non oggetti fuori dal
normale (troverete anfibi, giacche militari, dischi in vinile, fumetti, vestiti
colorati, magliette del Che, oggetti da giocoleria).
Quando si avvicinano le feste invece, non potrete perdervi la fiera degli Oh
bej! Oh bej! e quella dell’Artigianato, tradizionali appuntamenti durante
il ponte di Sant’Ambrogio per milanesi in cerca di regali natalizi.
9.3 Cinema E Teatri
L’offerta cinematografica in città è ovviamente vasta e varia. Durante
il mese di settembre, la stagione viene aperta dal "MilanoFilmFestival"
che propone oltre alle proiezioni di corti e lungometraggi, numerosi eventi
che animano la città durante tutta la durata del festival. A concluderla
invece nel mese di giugno la rassegna "Cannes e dintorni" che propone
(spesso in anteprima e in lingua originale) i film che hanno partecipato
al celebre Festival francese. Un appuntamento particolare è il "Festival
MIX di cinema gaylesbico e queer culture", che propone oltre a corti,
lungometraggi, presentazioni di libri, dibattiti e incontri sempre su questa
tematica.
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In città si trovano numerose sale cinematografiche e multisale, in cui potrete trovare sia le ultime uscite sia iniziative come cineforum, film d’autore,
rassegne a tema. Vi ricordiamo che il mercoledì tutti i biglietti hanno
un costo ridotto, vi consigliamo anche di controllare particolari offerte o
riduzioni per gli studenti.
In città sono presenti numerosi teatri (a cominciare dal nostro Teatro degli
Arcimboldi) e molti offrono riduzioni per studenti o campagne abbonamento che permettono di vedere più spettacoli a prezzi agevolati!
9.4 Dove Si Va Stasera?
Un appuntamento classico per gli universitari milanesi è il rito dell’Happy
Hour, servizio offerto ormai da quasi tutti i locali: durante l’orario di cena
al prezzo di un cocktail potrete mangiare a volontà da un (solitamente)
ricco buffet. I costi variano dai 5 ai 15 euro, quelli con un rapporto qualità/prezzo più conveniente sono, secondo noi, il Maga Furla (vicino alla
stazione di Greco e comodo se finite tardi), Je suis Jambon in piazza della
Trivulziana al centro del campus (che propone birre molto interessanti), il
Ciu’s in via Spontini (frequentato da molti studenti erasmus), il Blender
Bar in piazzale Susa (sempre pieno ma con un buffet degno dei migliori
pasti luculliani), l’Hora Feliz vicino a San Lorenzo (locale piccolo, ma con
numerosi tavoli in strada e cibo ottimo in gran quantità) e, sempre per
restare in zona, l’Yguana. Se volete una cena con calma, vi consigliamo le
guide prodotte da Terra di Mezzo: appaMilano (che presenta una rassegna tra i più buoni e convenienti ristoranti milanesi) e PappaMondo (guida
completa, precisa e pratica di tutti i ristoranti etnici presenti a Milano).
Anche per vedersi dopocena non mancano i locali dove trovarsi. Le zone
più frequentate per una passeggiata o un cocktail con gli amici sono quelle
di Brera, dei Navigli e delle colonne di San Lorenzo; mentre in Corso Como
e vicino al Parco Sempione troverete i locali più costosi e le discoteche più
selettive. Si possono trovare posti interessanti anche in zone più lontane
dal centro, come il Frida (via Pollaiuolo 3), una vecchia fabbrica ristrutturata in giardino, enoteca, art gallery, cocktail bar e molto altro; oppure il
Turnè (via Paolo Frisi 3) piccolo locale in zona Porta Venezia ma con una
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programmazione diversa e varia ogni sera della settimana (dallo spritz a 3
euro il martedì al cinema domenicale, passando per degustazioni di vini e
offerte speciali per i cocktail). In estate non si può mancare all’appuntamento con il Carroponte a Sesto San Giovanni che da qualche anno offre
concerti a prezzo popolare all’aperto.
Per finire, se siete amanti della birra, non potete perdervi il Birrificio Lambrate (via Adelchi 3) che offre una selezione di birre di propria produzione!
Per essere sicuri di non perdervi nessun appuntamento e rimanere aggiornati sulle nuove aperture e sulle offerte speciali (tra cui molte rivolte
alla clientela universitaria) vi consigliamo gli inserti settimanali di alcuni
giornali, come ViviMilano del Corriere o TuttoMilano della Repubblica.
9.5 Centri Sociali E Circoli Arci
Il più famoso centro sociale milanese è il Leoncavallo, in via Watteau, che offre durante tutto l’anno concerti, incontri, proiezioni cinematografiche, feste, corsi di lingua, laboratori (per maggiori informazioni
www.leoncavallo.org). Vi consigliamo vivamente di partecipare a la Terra trema, a novembre con degustazioni di vini da tutta Italia, e la festa
del raccolto e della semina. Leggendo i manifesti sui muri della città o
i giornali, scoprirete che in quasi ogni quartiere si trova un vecchio edificio abbandonato, ora occupato e autogestito da collettivi che propongono
manifestazioni ed eventi; ad esempio il Casa Loca, vicino alla Bicocca,
dove vi offriranno un piatto di pasta a 3 euro e partite al calcetto infinite.
In zona Ticinese c’è il Lato B, uno spazio sociale gestito dai ragazzi di Link
dove si può fare una partita a calcetto, organizzare una festa, suonare e
anche studiare negli orari di aula studio. Per entrare nello spazio serve la
tessera dell’associazione acquistabile a 5 euro.
Uno spazio interessante è anche Macao - nuovo centro per le Arti, la
cultura e la ricerca che spessi ospita le iniziative di radio Popolare.
I circoli Arci presenti tra città e provincia sono più di un centinaio, si tratta
di Associazioni con uno luogo di ritrovo dove solitamente si trovano cibo e
bevande a prezzi molto convenienti, si organizzano concerti (spesso di arti-
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sti emergenti o "non convenzionali"), è possibile partecipare a dibattiti, cineforum e molto altro. Per entrare è necessario avere la tessera (il cui costo
è attorno ai 10 euro) che ha validità annuale e permette l’ingresso in tutti
i circoli Arci d’Italia. Potete consultare il sito www.arcimilano.it per avere
l’elenco completo, vi segnaliamo il circolo Magnolia (via CirconvallazioneSegrate) dove si organizzano concerti e serate che attirano giovani da
tutta la provincia, il circolo Metissage (quartiere Isola, dietro la stazione
di Porta Garibaldi) se volete godervi una serata tranquilla in compagnia
della buona musica e l’Agorà, circolo dell’hinterland milanese che offre
spettacoli alternativi e di gruppi emergenti.
9.6 Trasporto Pubblico
Il trasporto pubblico milanese non è all’altezza di quello delle altre grandi
città europee, ma si difende con dignità ed è tutt’ora oggetto di continue
modifiche e miglioramenti. L’A.T.M. gestisce 4 (fra poco 5) linee di metrò che collegano le periferie con il centro della città, oltre a numerosi
autobus e tram che coprono in modo più capillare il territorio urbano ed
extraurbano.
In più c’è il cosiddetto "passante", ovvero le linee suburbane di Trenord,
agevola gli spostamenti verso comuni leggermente più distanti.
In Bicocca abbiamo la metro Lilla su viale Fulvio Testi: se vi trovate in
piazza delle Scienze vi converrà recarvi alla fermata “Bicocca”, se invece
siete verso l’u6 allora “Ponale” è più comoda. Il tram 7, che attraversa piazza delle Scienza e si ferma sotto l’Arcimboldi, vi può condurre a
Precotto (M1).
Il biglietto urbano costa 1,50 euro (valido per un’ora e un quarto per spostamenti interni alla città e una sola corsa in metro), ma se siete assidui
frequentatori dei mezzi pubblici potrebbe risultarvi più conveniente l’abbonamento mensile (22 euro) o quello annuale (200 euro) riservato agli
studenti fino ai 26 anni. Per maggior comodità, potrete acquistare un
biglietto giornaliero (4,50 euro per 24 ore) o un carnet da dieci viaggi (utilizzabili in momenti diversi) o potreste provare la nuova tessera RicaricaMi
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su cui caricare biglietti, settimanali o carnet da avere sempre a portata di
mano nel portafoglio.
I mezzi pubblici sono comodi e veloci durante il giorno per evitare il traffico
ed il parcheggio a pagamento. In settimana l’ultima corsa della metropolitana è verso mezzanotte, mentre da un po’ di anni il servizio notturno per
il week end è stato finalmente potenziato con autobus sostitutivi delle linee
metropolitane che girano tutta la notte e nuove linee notturne; un servizio
alternativo è però quello del Radiobus, un bus prenotabile per spostarsi da
dove a dove volete fino alle 2 di notte.
Per maggiori informazioni sui servizi, sul costo dei biglietti, per poter calcolare il percorso più breve e quant’altro potete consultare il sito www.atmmi.it o chiamare il numero verde 800 80 81 81.
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10 ALTRE ASSOCIAZIONI
Oltre a ListediSinistra esistono moltissime associazioni studentesche, ognuna con un suo obiettivo ed una sua struttura. Esistono molteplici associazioni culturali che si occupano delle tematiche più disparate: economia,
scienza (nelle sue varie declinazioni), filosofia, politica, sport ed altro ancora. Esistono associazioni che si occupano di fornire servizi agli studenti,
come un giornale universitario o informazioni riguardo l’Erasmus.
10.1 ALLBicocca
AllBicocca è un’associazione nata da poco, ma con l’obiettivo di crescere in tutto il Campus e non solo. Ci poniamo come scopo quello di
avvicinarci e avvicinare gli studenti alla quotidianità con cui hanno a che
fare in università e anche con quelle realtà che ci appaiono tanto lontane
durante la carriera da studente, ma con cui condividiamo o ci troveremo
a condividere molto.
A tal fine abbiamo creato un giornale d’Ateneo, ALLNews Bicocca, che
funga da centro di aggregazione per persone diverse tra di loro ma con in
comune il sentimento di voler contribuire alla creazione di una coscienza
critica negli studenti. Sarà un giornalino semplice, piccolo ma pieno di
contributi e valutazioni.
Come prossimo obiettivo c’è quello della creazione di una Radio di Ateneo
che permetta a tutti di mettersi alla prova e di sentirsi sempre in università,
anche quando le distanze sembrano diventare un ostacolo insormontabile.
Per collaborare con noi scriveteci agli indirizzi:
Associazione:

allbicocca@gmail.com

Gruppo di lavoro giornale:
Gruppo di lavoro Radio:

allbicocca.redazione@hotmail.com

bicocca.r@gmail.com
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10.2 Collettivo Bicocca
Consapevoli delle trasformazioni sociali-politiche-economiche-culturali
che relegano il passato ad una dimensione necessariamente poetica e in
contrasto con ogni spirito pratico contemporaneo, come Collettivo Bicocca vogliamo recuperare da esso alcune parole d’ordine, oggi più attuali
che mai: Antifascismo, Antirazzismo, Antisessismo, Anticapitalismo. Anti, anti, anti: la nostra esistenza è forse definita esclusivamente da rifiuti?
Chiaramente no. Siamo per l’equità dei diritti di tutti i soggetti. Siamo
per la sostanziale uguaglianza tra generi, orientamenti, idee e preferenze.
Siamo per il superamento definitivo delle barriere nazionali e razziali, per
il reale riconoscimento del mondo come unica, vera patria. Siamo per
tante cose che sembrano non essere considerate mai, che tuttavia i nostri riferimenti teorici collocano nel mondo materiale e non in quello dello
Spirito.
Ma come Collettivo Bicocca vogliamo, se non altro per umiltà, concentrarci sul nostro piccolo mondo, quello universitario; un piccolo mondo
segnato da grandi contraddizioni; stretto in una perenne condizione di rischio e paura, non per guerre fredde ma per calde politiche spietate, volte
alla distruzione delle piccole conquiste raggiunte durante anni di lotta. Vogliamo un’università che sappia dare una vera importanza alla Cultura, alla
solidarietà, alla crescita dei suoi studenti, oggi freneticamente impegnati
a rincorrere matematicamente un pezzo di carta completamente privo di
garanzie. Noi continueremo a sostenere che l’istruzione, come tutti gli
altri aspetti della società, non deve sottostare alle leggi economiche che
qualcun altro ha deciso per essa. Meno tu sei, meno esprimi la tua vita, e
più tu hai. Ma preferiamo pensare che, in Bicocca, sia finalmente giunto
il momento di essere.
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10.3 B.Rain – Bicocca Rainbow Associazione LGBTQI
L’Associazione B.Rain è un’associazione studentesca appena costituita
che si pone come gruppo di incontro per le persone LGBTQI della Bicocca.
Oltre alla socialità, B.Rain punta ad organizzare e promuovere iniziative
culturali, informative e formative sia nell’Ateneo, sia in tutta Milano per
diffondere la conoscenza culturale, sociale e scientifica delle tematiche
LGBTQI. Il tutto tramite convegni, conferenze, aperitivi (a tema e non),
cineforum, mostre e attività varie in collaborazione con le altre associazioni
studentesche di questo Ateneo e con altre associazioni e realtà LGBTQI e
politiche milanesi.
Se siete interessati, potete contattarci su:
Email:
Facebook:

b.rain.lgbtqi@gmail.com
https:www.facebook.com/b.rain.lgbtqi

10.4 Associazione Studenti Bicooca
Detta anche ASB, nasce nel 2002 con l’intento di aggregare i siti non
ufficiali dell’Ateneo tramite il portale www.studentibicocca.it. Con la sua
nascita si sono intrapresi anche altri progetti a supporto della pace e delle
tematiche lgbt. Nel tempo si sono offerti diversi servizi come il cercalloggio, il servizio di counseling, i banchetto di accoglienza delle matricole,
la ciclofficina e lo sportello per la tutela al diritto del lavoro. La missione aggregante e culturale si è mantenuta viva tramite diverse conferenze
(sull’8 marzo, software libero, archeometria, centrali nucleari, sistema idrico, Falcone e Borsellino, Zelig: il mestiere del comico, EXPO2015, mafia
& expo e social housing) e con aperitivi studenteschi e feste in piazza dell’Ateneo (portando ad esibirsi, tra i tanti, i Vallanzaska). L’Associazione
Studenti Bicocca è disponibile ad accogliere le idee di tutti gli studenti e a
supportare la crescita di una vita extradidattica, per maggiori informazioni
scrivere ad asb@studentibicocca.org.
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11 CONTATTI
Per tenervi aggiornati riguardo le attività della nostra associazione iscrivetevi alla mailing list che trovate sul nostro sito
http://listedisinistra.org/newsletter.
Se invece avete bisogno di contattare i vostri rappresentanti potete scrivere alle seguenti mail:
psicologia@listedisinistra.org
economia@listedisinistra.org
formazione@listedisinistra.org
giurisprudenza@listedisinistra.org
medicina@listedisinistra.org
sociologia@listedisinistra.org
statistica@listedisinistra.org
biologia@listedisinistra.org
biotecnologie@listedisinistra.org
fisica@listedisinistra.org
informatica@listedisinistra.org
matematica@listedisinistra.org
materiali@listedisinistra.org
ambientali@listedisinistra.org
chimica@listedisinistra.org

