DOVE SIAMO E CONTATTI
La sede del Corso di Studi è il Dipartimento di Matematica e Informatica, via Machiavelli 30 Ferrara. Il
complesso ospita aule, sale studio, la biblioteca e gli studi docenti. Le lezioni del primo anno si svolgono
presso Palazzo Manfredini, via Muratori 9 Ferrara. Come raggiungerci e Contatti utili:
http://www.unife.it/scienze/matematica/dove-siamo-1.

INCONTRO DI ACCOGLIENZA MATRICOLE
Ti aspettiamo lunedì 30 settembre 2019, primo giorno di lezione, alle ore 12.00 in Aula B1 a Palazzo
Manfredini. Potrai avere informazioni sull’organizzazione complessiva, sui servizi, sulla scelta degli esami,
sulle opportunità di tirocinio e mobilità e potrai porre domande direttamente al Coordinatore del Corso, ai
docenti del primo anno e al Manager didattico.

IL MANAGER DIDATTICO E LE ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO
Il Manager didattico fornisce agli studenti informazioni sul corso di studio e sui servizi didattici offerti dalla
struttura didattica e dall’Ateneo attraverso un servizio d’ascolto personalizzato e con canali informativi
costanti. È il punto di contatto verso docenti e la struttura amministrativa, raccoglie segnalazioni e fornisce
supporto per l’orientamento, il tutorato e gli altri servizi. Tutti i contatti alla pagina
http://www.unife.it/scienze/matematica/manager-didattico. Puoi inoltre rivolgerti al Coordinatore del Corso di
studi, al docente responsabile per l’orientamento, incontrare tutti i docenti durante il loro orario di
ricevimento e contattare i tuoi rappresentanti per segnalare problemi e disservizi e per fare proposte e
osservazioni. Tutti gli indirizzi mail di Unife sono nel formato nome.cognome@unife.it.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
La trovi dai Quick links dell’home page del sito web di Corso www.unife.it/scienze/matematica. Scaricala e
leggila con attenzione. La Descrizione del percorso di formazione è il documento nel quale trovi tutte le
informazioni di base sul tuo corso:
 il calendario accademico con indicazione dei periodi di lezione ed esami,
 l’elenco dei corsi, suddivisi per tipologia e anno, i crediti, il numero di ore di lezione,
 le eventuali propedeuticità (ordine di superamento esami),
 le regole di presentazione dei piani di studio (al secondo e terzo anno),
 la tipologia di didattica e le frequenze, informazioni sull’esame finale
 contatti e riferimenti utili.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI
Il Corso di studi in Matematica è ad accesso libero. Il possesso delle conoscenze iniziali viene verificato
mediante un test, fissato per venerdì 4 ottobre 2019, dalle ore 9.00 in Aula B1 a Palazzo Manfredini.
Per tutte le informazioni sui requisiti di accesso, sulla data di svolgimento del test, per scaricare il fac-simile
della prova e per sapere come assolvere gli eventuali obblighi formativi, visita la pagina
http://www.unife.it/scienze/matematica/scegliere/modalita-di-accesso-e-prerequisiti.

PRECORSO
Per accompagnare gli iscritti al I anno ad un inserimento efficace nel corso, in vista sia dell’avvio delle lezioni
sia del test iniziale, organizziamo e consigliamo la frequenza del Precorso di Matematica, di 20 ore, a partire
dal 19 settembre 2019. Il precorso è facoltativo e aperto a chi desidera immatricolarsi. Non è necessaria
l’iscrizione. Calendario completo su http://www.unife.it/scienze/matematica/notizie/precorso-di-matematica.

PROGRAMMI, INSEGNAMENTI E DOCENTI e ORARIO DELLE LEZIONI
Tutte le informazioni su docenti (contatti e orario di ricevimento) e programmi dei corsi (testi consigliati,
materiale didattico a disposizione degli studenti, modalità di esame…) si trovano al link
http://www.unife.it/scienze/matematica/studiare/programmi-insegnamenti-e-docenti. Il calendario didattico e
l’orario
interattivo
delle
lezioni
sono
costantemente
aggiornati
alla
pagina
http://www.unife.it/scienze/matematica/studiare/orario-delle-lezioni.

RICONOSCIMENTO CREDITI
Se hai già conseguito certificazioni linguistiche internazionali e delle abilità informatiche, verifica se
possono esserti riconosciute: http://www.unife.it/scienze/matematica/studiare/lingua-inglese-ed-abilitainformatiche.

TUTORATO DIDATTICO
Il Corso di Studi mette a disposizione degli studenti il servizio di tutorato e l’esperienza di studenti senior, per
aiutarti nei problemi più frequenti che puoi incontrare durante il tuo percorso di studi. Per informazioni sul
tutorato e orari di ricevimento: http://www.unife.it/scienze/matematica/studiare/tutorato.

BIBLIOTECA E SALE STUDIO
Il Dipartimento di Matematica e Informatica ha una propria biblioteca, accessibile a tutti gli studenti per
consultazione e prestito di riviste e libri e come spazio studio e in rete con il sistema bibliotecario ferrarese e
nazionale: http:www.unife.it/sba/biblioteche/matematica. Sia nella sede di via Machiavelli sia a Palazzo
Manfredini sono presenti sale studio, ed alcune di esse sono riservate agli studenti di Matematica.

MOBILITA’ ALL’ESTERO, PLACEMENT, TASSE E BENEFICI ECONOMICI
Per informazioni su alloggi e servizi per studenti, è a tua disposizione l’Ufficio Orientamento Welcome e
Incoming http://www.unife.it/studenti/welcome-office/wo. A Unife potrai partecipare a progetti di studio
internazionali, come EU ERASMUS+ e altri progetti di mobilità per studi: lo staff dell’Ufficio
Internazionalizzazione sarà pronto a informarti e supportarti. Per ricevere informazioni su occasioni di
placement e orientamento al lavoro (tirocini, presentazioni aziendali, Percorsi di Inserimento Lavorativo e
l’annuale Career Day) rivolgiti al Placement. Infine, per le tue domande su tasse e benefici economici, lo staff
del Diritto allo studio è a disposizione. Trovi tutti gli uffici collegandoti a sos.unife.it.

NEWS E CONTATTI
Per tutte le informazioni su piano degli studi, docenti, materiali didattici visita il sito web del Corso
http://www.unife.it/scienze/matematica. Seguici anche su Facebook: @dmi.unife


MAIL UNIFE MYDESK: vuoi restare sempre aggiornato sulle principali scadenze, opportunità,
iniziative per te? Attiva la tua casella di posta Unife e usala per comunicare con noi!



AREA RISERVATA: tramite l’Area riservata studente potrai compilare il piano degli studi, iscriverti
online agli esami e verificare quelli sostenuti, pagare le tasse e controllare i pagamenti effettuati,
stampare autocertificazioni, richiedere i benefici economici, iscriverti a un bando di mobilità all’estero,
presentare domanda di laurea e tanto altro ancora. Accedi alla tua Area riservata su studiare.unife.it



SOS: per tutte le domande sulle procedure amministrative collegati a sos.unife.it. – Supporto Online
Studentesse e Studenti.

 APP: con uFirst non fai la fila allo sportello; con GetUpDate gli orari delle lezioni sono a portata di
smartphone.

