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TUTORATO DI ACCOGLIENZA
Il Tutorato d’accoglienza è un servizio dedicato, istituito a supporto
della didattica, per favorire l’inserimento formativo e sociale delle
matricole nell’ambiente universitario e supportarle nel percorso di
studi. Il tutor di accoglienza sarà un punto di riferimento per gli
studenti, per far conoscere i servizi erogati dall’Ateneo e dal
Dipartimento, rispondere a richieste e informazioni, rafforzare la
preparazione iniziale, sostenendo gli studenti nello studio tramite
discussioni sugli esiti di attività svolte.

E-learning
Moodle (https://elearning.ec.unipi.it) è il
portale dove i docenti caricano il materiale
didattico (slide,  dispense, esercizi) degli
insegnamenti. Tramite questo portale, inoltre,
vengono pubblicati i programmi degli
insegnamenti e i risultati degli esami.
Ogni insegnamento è dotato di una bacheca
dove inserire avvisi o avviare discussioni tra
studenti e docenti.
Puoi accedere usando le credenziali di Ateneo e
iscriverti ai corsi che ti interessano.

Per informarsi basta un click
Il sito di dipartimento
Le informazioni riguardanti le attività
didattiche, i servizi, i bandi, le opportunità di
collaborazione col Dipartimento e molte altre
iniziative sono diffuse tramite il sito web
www.ec.unipi.it.

In questi primi giorni, prendete
dimestichezza col sito, per conoscerlo e
sapere dove trovare immediatamente le
informazioni utili.

La sezione Studenti Iscritti contiene tutto

ciò che c'è da sapere su come organizzare e
gestire la carriera universitaria: l'orario delle

lezioni, gli insegnamenti, i programmi, il

portale e-learning, le sessioni di esami e il

link per l’iscrizione agli appelli d’esame, le

attività di tutorato per la preparazione degli

esami, le opportunità per la mobilità
all'estero e tutti i nostri servizi.

Agenda Didattica
Agenda Didattica è il sistema di iscrizione,
prenotazione e assegnazione posti per la
didattica in presenza. Accedi con le credenziali
di Ateneo su agendadidattica.unipi.it  e iscriviti
ai corsi che vuoi frequentare.

Care Studentesse,
Cari Studenti
vi diamo il benvenuto al Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di
Pisa.
Questa brochure è pensata per voi, per fornirvi
alcune prime informazioni utili al vostro
positivo inserimento nel percorso universitario
e per presentarvi alcuni servizi messi a vostra
disposizione dal Dipartimento, per supportarvi
lungo tutto il periodo universitario.

Alice: un portale a misura di
studente
Alice (studenti.unipi.it) è uno spazio virtuale
costruito intorno al singolo studente per:
compilare e modificare il piano di studio,
consultare il libretto, pagare le tasse.
Qui potrai ottenere le credenziali di ateneo e la
e-mail istituzionale, che sono il mezzo di
comunicazione ufficiale e sicuro con tutti gli
interlocutori del Dipartimento e dell’Ateneo.
Tramite questo indirizzo e-mail vengono veicolate
tutte le informazioni, gli eventi e le iniziative. 

Iscriversi agli esami e non solo
Sul portale Valutami (esami.unipi.it) potrai
iscriverti agli appelli d'esame. Per ciascun
insegnamento, sarà possibile iscriversi all’esame
al massimo 4 volte per anno accademico.
Su Valutami trovi anche i programmi degli
insegnamenti, i questionari per la valutazione
della didattica e le informazioni sulle sessioni di
laurea.

I nostri servizi
Il Dipartimento di Economia e Management mette a disposizione
dei suoi studenti una vasta gamma di servizi e di opportunità.
Eccone alcuni.

TUTORATO DIDATTICO
I tutor didattici supportano specificamente gli studenti nella
preparazione degli esami con ricevimenti focalizzati sui diversi
insegnamenti durante i quali potrete avere chiarimenti,
spiegazioni, consigli e un aiuto fattivo nello studio.

SPORTELLO COUNSELING E TUTORATO ALLA PARI
Il Tutor alla Pari è uno studente senior che ha maturato esperienze
e competenze in ambito universitario. È una figura di
intermediazione tra lo studente e i vari uffici e servizi che
l’Università di Pisa e il Dipartimento mettono a disposizione. È
inoltre una figura su cui poter fare affidamento per qualsiasi
problematica relativa al percorso di studio, al metodo di studio o al
rapporto studente/docente.

Lo Sportello Counseling è un servizio pensato per coloro che, nel
passaggio all’ambiente universitario, possono trovarsi in difficoltà
nell’affrontare e portare a termine il loro percorso di studio, nel
trovare il miglior metodo di studio, nel relazionarsi con i docenti,
così sperimentando situazioni di disagio, paura degli esami o
isolamento. Gli studenti counselor, specificamente formati, sono
un punto di ascolto e confronto, sostegno e indirizzamento per
prevenire e risolvere situazioni di difficoltà. Per conoscere e
contattare i tutor o i counselor: orientamento-dem@ec.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/didattica/tutorato/tutorato-alla-pari/
https://www.facebook.com/orientamento.ec.unipi/

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE (IRO)
L'Ufficio IRO è lo spazio dedicato alla gestione e promozione della
mobilità internazionale degli studenti del Dipartimento.
I programmi ERASMUS ed ERASMUS+ offrono agli studenti
opportunità di studio e soggiorno all’estero, presso Università
Europee e non, per conoscere culture e approcci diversi, aprirsi ad
un confronto internazionale ricco di stimoli e occasioni di crescita
personale e formativa.
Puoi contattare il personale dell'Ufficio IRO scrivendo a:
international@ec.unipi.it
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