
     Tutor d’accoglienza: Giorgia Quochi (g.quochi@studenti.unipi.it) 
 

1. Link aula virtuale:  
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aukSHN6yCkzQZxqNgeXQbzzlG89S2cpKA5tLbWqBNc
Uo1%40thread.tacv2/Generale?groupId=e04cffcb-13b3-4ee7-8718-
529ee7116443&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1  
 
 

2. Orario: martedì e mercoledì 15:30 – 17:00 
 
 

3. Calendario: gli incontri avranno inizio il 18/10 e termineranno il 14/12 
 
- Incontri di Martedì 18/10 e Mercoledì 19/10 

 

• Come	usare i portali: Valutami, Unimap, E-learning - area umanistica,  
• Come reperire informazioni sui corsi e programmi d’esame su Valutami 
• 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 si effettua una ricerca per docente e/o materia su Unimap. 
• Come consultare l’orario delle lezioni e il registro delle lezioni di ogni docente attraverso 

Unimap. Come trovare i recapiti dei docenti e fissare ricevimento.  

 

- Incontri di Martedì 25/10 e Mercoledì 26/10 

• Come muoversi sui siti Unipi, Fileli, Lin per trovare informazioni utili.  
• Come ci si rivolge a docenti, amministrativi: informazioni su come si scrive una 

mail istituzionale; quando sollecitare una risposta etc.;  
• come distinguere i docenti dal personale amministrativo: chi è il direttore del 

Dipartimento, il presidente di Corso di Studi, il coordinatore didattico; cosa sono 
l’unità didattica, la segreteria didattica etc 

 

- Incontro di Mercoledì 2/11 

• 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).  

 

- Incontri di Martedì 8/11 e Mercoledì 9/11 

• Procedura per la Mobilità Erasmus: quando e come iscriversi al bando; consigli su come 
affrontare le pratiche per la partenza e il rientro in Italia  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aukSHN6yCkzQZxqNgeXQbzzlG89S2cpKA5tLbWqBNcUo1%40thread.tacv2/Generale?groupId=e04cffcb-13b3-4ee7-8718-529ee7116443&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1


• Informazioni su come svolgere la ricerca del tirocinio curriculare 

- Incontri di Martedì 15/11 e Mercoledì 16/11 

• 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 Martedi 22/11 e Mercoledi 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 Martedi 29/11 e Mercoledi 30/11 

• cos’è il Centro Linguistico d’Ateneo (CLI) e chi sono i collaboratori ed esperti 
linguistici (il sito CLI, le figure dei CEL e il loro rapporto con le varie discipline, 
e-learning CLI);  
 
 
 
- Incontri di Martedi 6/12 e Mercoledi 7/12 

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

 
 
 
 
- Incontri di Martedi 13/12 e Mercoledi 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)  

 

 

 
 


