
• Tutor: Annamaria Lazzari (a.lazzari6@studenti.unipi.it)

• Aula virtuale:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68oikUzxLc02c-
YTFrFvwtsJM3tR5rLH0p3hw5y6aMI1%40thread.tacv2/conversations?
groupId=d98b226d-4f10-4151-88ea-c423e7db63ef&tenantId=c7456b31-a220-47f5-
be52-473828670aa1

• Orario: 
Lunedì 10:15 - 11:45 ; Mercoledì 15:30 - 17:00
(Eccetto la prima settimana, che sarà Mercoledì 19/10 e Giovedì 20/10 con orario 16:00 - 17:30)

• Calendario settimanale: gli incontri avranno inizio il 19/10 e termineranno il 14/12.

- Incontri di Mercoledì 19/10 e Giovedì 20/10:

➢ Usare i vari portali: Valutami, Unimap, E-learning - area umanistica, per reperire 
informazioni sui corsi e i programmi e rimanere aggiornati. 

➢  Come trovare le date degli appelli di esame e iscriversi a un esame, tempistiche 
per iscriversi a un esame, cosa inserire nel campo “Note” dell’iscrizione esame.

➢ Come consultare l’orario delle lezioni e il registro delle lezioni di ogni docente 
attraverso Unimap. Come trovare i recapiti dei docenti e fissare un ricevimento.

- Incontri di Lunedì 24/10 e Mercoledì 26/10:

➢ Come muoversi sui siti Unipi, Fileli, Lin per reperire informazioni utili. 
➢ Utilizzo delle biblioteche e di OneSearch per i materiali in programma.

- Incontri di Lunedì 31/10 e Mercoledì 02/11

➢ Compilazione del piano di studi (tempistiche e modalità) e crediti a scelta libera; 
come cercare corsi validi; modificare il piano di studi (modifica esami/modifica 
curriculum/modifica lingua) e visione del piano di studi.

➢ Consigli utili per la scelta dei crediti a scelta libera.

- Incontri di Lunedì 07/11 e Mercoledì 09/11

➢ Diritti e doveri degli studenti. (ad esempio: calendario accademico, appelli di 
esame, appelli di lettorato, sessioni di esami straordinarie, studenti con disabilità, studenti 
lavoratori, compilazione del questionario di valutazione).
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- Incontri di Lunedì 14/11 e Mercoledì 16/11

➢ Mobilità all’estero per studio o tirocini; il bando per il programma Erasmus.
➢ Informazioni sui tirocini curricolari.

- Incontri di Lunedì 21/11 e Mercoledì 23/11:

➢ Primi passi per l’elaborato finale: trovare un docente relatore e approcciarsi a un 
potenziale relatore, trovare un argomento di tesi, tempistiche.

➢ Iscriversi alla prova finale, tempistiche e consigli.

- Incontri di Lunedì 28/11 e Mercoledì 30/11

➢ Proseguire gli studi a Pisa: scelta corso magistrale, tempistiche per iscriversi, 
modalità di iscrizione, requisiti di accesso, debiti formativi e corsi singoli di 
transizione.

- Incontri di Lunedì 05/12 e Mercoledì 07/12

➢ Ricerca bibliografica: gli strumenti (OneSearch, banche dati, riviste, accesso 
risorse online).

- Incontri di Lunedì 12/12 e Mercoledì 14/12

➢ Come leggere una bibliografia (articoli, volumi, capitoli di libri, etc.)
➢ Come scrivere una bibliografia di un elaborato (bibliografia primaria, secondaria, 

sitografia, note a piè di pagina, citazioni)




