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Formare	professionisti	delle	Life	Sciences	attraverso	
un	modello	che	integra	Education,	Ricerca	e	Clinica. 
Humanitas University forma i migliori talenti, dando 
valore all’internazionalità, all’innovazione nei metodi di 
insegnamento, alla costante evoluzione dei percorsi di 
apprendimento e all’accoglienza. Questa guida vi aiuterà 
ad affrontare questo nuovo mondo, con consigli e 
informazioni utili per la vostra vita quotidiana da studenti 
universitari. Per ulteriori domande, non esitate a contattare 
l’ufficio studenti. 

Il	vostro	primo	giorno sarete accolti ai banchi del check-in, 
dove riceverete le informazioni principali, il badge 
personale, la smart key per i pasti in sala da pranzo e le 
credenziali IT. Il primo giorno proseguirà in Auditorium 
con una presentazione generale. Vi verrà fornita una breve 
panoramica dell’Università, i nostri servizi e il contenuto del 
corso di laurea. 
Per	aiutarvi	a	risolvere	qualsiasi	problema	o	difficoltà,	il	
nostro	staff	sarà	a	disposizione. 



7

Dall’aeroporto di Malpensa

Prendi l’autostrada A8, seguendo le 
indicazioni per Milano. Arriverai alla 
Tangenziale Ovest (circonvallazione 
occidentale), prendi l’uscita Quinto 
de’ Stampi/Via dei Missaglia (7 bis).

Dall’aeroporto di Linate

Prendi la Tangenziale Est, seguendo 
le indicazioni per Genova, poi prendi 
la Tangenziale Ovest ed esci da 
Quinto de’ Stampi/Via dei Missaglia 
(7 bis). Dalla stazione centrale - 
prendi la circonvallazione interna 
della città (dei Bastioni) e segui le 
indicazioni per Porta Ticinese, quindi 
segui le indicazioni del percorso 
descritto per il centro città.

Dal	centro	città

Se provenite da Porta Ticinese, 
Corso San Gottardo, Via Meda, Via 
Montegani e Via dei Missaglia seguite 
le indicazioni per Istituto Clinico 
Humanitas o Basiglio Milano 3.

Dall’autostrada

Da tutte le uscite autostradali, segui le 
indicazioni per la Tangenziale Ovest 
(circonvallazione occidentale) e, una 
volta immesso, prendi l’uscita per 
Quinto de’ Stampa/ Via dei Missaglia 
(7 bis). Da lì segui le indicazioni per 
l’Istituto Clinico Humanitas.

Con	i	mezzi	pubblici

La navetta Humanitas - Comune di 
Rozzano collega la metropolitana 
- stazione Abbiategrasso (Piazzale 
Abbiategrasso) sulla Linea verde per 
Humanitas. La navetta parte ogni 
20 minuti. La linea 230 collega la 
fermata dell’autobus da Abbiategrasso 
a Humanitas (Terminal Basiglio). 
Dalla fermata della metropolitana 
Abbiategrasso sulla linea verde, si 
trova l’opzione navetta (bus navetta) 
o il bus 230. Il viaggio dura circa il 20 
minuti. Vedi rete metropolitana e rete 
ferroviaria suburbana.

Arrivare in 
Humanitas University
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Building	A

Qui troverete tutte le aule, il Simulation	Center, l’ufficio	
studenti e gli altri uffici. L’Ufficio Studenti si trova al piano 
terra dell’Edificio A. 

Gli orari di apertura sono:
Lun - mer - ven: 9 am - 12 pm
Mar - gio: 14:00 - 17:00

Telefono: 0039.02.82.24.56.38/39
Email: info@hunimed.eu 
international.office@hunimed.eu 

Non esitare a passare, chiamare o scrivere se hai qualsiasi 
difficoltà o problema.

Edifici
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Building	C

Qui troverete i Centri	di	Ricerca (laboratori e uffici).

Student house 

Dietro gli edifici C e B, troverete la Mario Luzzatto 
Student House. Per ulteriori informazioni, controlla la 
sezione “Casa dello studente” in questa guida.

Building	B

Qui si trovano la biblioteca, la sala studi, il caffè e la sala da pranzo. 
La biblioteca si trova al piano terra dell’edificio B ed è aperta dal lunedì a 
domenica dalle 7.30 alle 23.00. 
La copy room è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00. 
Avrete bisogno del vostro badge per entrare. 
Inoltre, se si desidera utilizzare i computer della biblioteca, è necessario un ID 
computer, il quale sarà fornito dall’ufficio studenti.
Ci sono 2 sale da pranzo: una si trova nell’edificio B ed è aperta a pranzo dal 
lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00. La seconda sala da pranzo, situata 
nell’edificio 2, è aperta anche il sabato, la domenica e la sera; all’ora di pranzo, 
gli studenti possono accedere a questa sala da pranzo dalle 13:00 alle 13:45.
Potete facilmente pagare i pasti con la vostra smart key, previa ricarica 
tramite il bancomat all’ingresso della sala da pranzo. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione “Sala da pranzo” in questa guida.
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Mario Luzzatto
Student House

La Mario Luzzatto Student House, la nuova residenza 
universitaria di Humanitas University, è dedicata a Mario 
Luzzatto, manager di fama internazionale, artista e 
filantropo. Sita all’interno del nuovo campus, permette allo 
studente di vivere la dimensione di università integrata: 
formazione, ricerca e pratica clinica sono a pochi passi. 
La residenza dispone di 240	posti	letto,	suddivisi	in	
mini	appartamenti,	in	camere	sia	singole	che	doppie. A 
disposizione degli studenti anche numerosi	spazi	comuni 
come aule studio, aree sportive e ricreative, terrazza, 
biblioteca, caffetteria, etc. 
Sono a disposizione degli studenti, oltre all’accomodation, 
anche servizi ad alto valore aggiunto come percorsi 
di formazione ed eventi di intrattenimento, in grado di 
accompagnare e supportare gli universitari durante il 
periodo di studio.

Formula	all-inclusive 

L’affitto	include	tutte	le	utenze, Wi-Fi, aria condizionata, 
sicurezza e accoglienza 24 ore al giorno. La Mario 
Luzzatto Student House fornisce anche servizi di pulizia 
settimanale per gli spazi comuni e per le camere, con 
cambio settimanale delle lenzuola e degli asciugamani. 
All’interno del Campus, a pochi metri dalla Student House, 
troverete anche un armadietto Amazon Locker per 
ricevere i vostri acquisti online. Grazie ai nostri speciali 
collegamenti autobus (disponibili anche di notte e nei fine 
settimana) gli studenti possono facilmente raggiungere il 
centro di Milano. Vedi la rete metropolitana e delle ferrovie 
suburbane.
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Servizi	educativi

La Mario Luzzatto Student House non è solo una residenza 
universitaria.
Vivrai un’esperienza	costruita	sulla	base	delle	
tue	esigenze	e	dei	tuoi	interessi	specifici che ti 
accompagneranno durante il periodo di studio.
Potrai partecipare ad attività di supporto allo studio, corsi 
di lingua,seminari e orientamento professionale.
Inoltre, farai parte di una vera e propria community	
internazionale e avrà l’opportunità di partecipare ad 
attività sociali e culturali come ad esempio lo sport , attività, 
teatro, brevi viaggi e feste.
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Il	tuo	calendario

Partecipazione

Per	poter	sostenere	gli	esami	è	necessaria	una	frequenza	
obbligatoria	del	75%	per	ogni	corso. La presenza viene 
presa tramite l’applicazione MyHunimed, che può 
essere scaricata da qualsiasi app store. Si consiglia 
vivamente di non perdere le lezioni pratiche, in quanto 
sono fondalmentali per comprendere i concetti clinici.

CORSO SEMESTRE DATA	INIZIO DATA FINE

MED and 
Surgery School

I
7 Ottobre,

2019
31 Gennaio,

2020

II
2 Marzo,

2020
29 Maggio,

2020

MEDTEC 
School

I
23 Settembre,

2019
20 Dicembre,

2020

II
2 Marzo,

2020
29 Maggio,

2020

Fisioterapia
I

7 Ottobre,
2019

31 Gennaio,
2020

II
2 Marzo,

2020
29 Maggio,

2020

Infermieristica
I

8 Ottobre,
2019

31 Gennaio,
2020

II
2 Marzo,

2020
29 Maggio,

2020
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Esami

Ci sono 3 sessioni d’esame:
• Sessione invernale (febbraio)
• Sessione estiva (giugno/luglio)
• Sessione autunnale (settembre)
Per ciascuna di queste sessioni d’esame è necessario iscriversi con almeno 
una settimana di anticipo per poter sostenere gli esami a una specifica data.
Le	date	degli	esami	sono	di	solito	pubblicate	con	un	mese	di	anticipo	per	
permetterti	di	pianificare	attentamente	il	tuo	programma	di	studio.
Si prega di notare che alcuni esami possono essere sostenuti solo se il loro 
corso propedeutico è stato convalidato. 

Voti

Potrai accedere ai tuoi voti su MyPORTAL. Vi sarà chiesto di accettare o 
rifiutare a seconda che siate soddisfatti del voto assegnato. Se non superi un 
esame, riceverai tramite notifica di non averlo superato.
Si noti che:
• 18/30	è	il	voto	di	passaggio;
• 30	cum	laude	è	il	voto	massimo	che	si	può	ottenere.
Ti verrà anche chiesto di valutare l’insegnamento dei professori ed il corso 
prima di poterti iscrivere ai tuoi esami su MyPORTAL.
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Come	prendere	i	libri	di	testo

Gli studenti Humanitas University ricevono uno sconto del 
15%	su	tutti	gli	acquisti	presso	la	Libreria	Cortina	Milano. 
Per non perdere gli sconti, assicurati di avere con te la 
carta d’identità.
Gli	sconti	sono	disponibili	anche	presso	le	seguenti	
librerie:
•	Citta	Studi,	via	Pascoli	70
•	Università	Statale,	Largo	Richini	1
•	Bicocca,	Arcimboldi	dell’Innovazione	13
Per ulteriori informazioni: www.cortinamedica.it
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Servizi	informatici La tecnologia è una parte essenziale 
della vita universitaria. I servizi IT 
forniscono gli strumenti e il supporto 
per gli studenti Humanitas University.
Come studente avrai accesso ad alcuni 
servizi IT	e	a	dei	software	liberi	come	
MyPORTAL	(il	portale	universitario)	
e	LMS	(l’ambiente	di	apprendimento	
virtuale).
In aggiunta a questo, potrete 
installare Microsoft	Office	sul	vostro	
computer	gratuitamente. Questa 
guida contiene utili consigli pratici 
sulle strutture e i servizi IT forniti da 
Hunimed. Vi aiuterà a capire cosa è 
disponibile e a rispondere ad alcune 
delle vostre domande. Non esitate 
a contattare l’Ufficio Studenti o 
l’Ufficio IT, di persona o via email 
all’indirizzo helpdesk@st.hunimed.eu, 
se c’è qualcosa che possiamo fare per 
migliorare il servizio che forniamo.
Il sito web dei Servizi IT https://
www.hunimed.eu/student-life/
student-it-services/ contiene ulteriori 
informazioni, istruzioni e link ai nostri 
servizi.

MyPORTAL	–	il	portale	
dell’università

È possibile accedere a MyPORTAL sia 
dal sito web dell’Università hunimed.
eu sia dal seguente link: https://
humanitas.esse3.cineca.it
Riceverai il tuo nome utente e la 
tua password durante le procedure 
di registrazione e iscrizione. Se hai 
dimenticato la tua password, puoi 
utilizzare il servizio self-service per 
reimpostare la vecchia password. 
Accedendo a MyPORTAL potrai 
trovare rapidamente avvisi e annunci 
informativi. Inoltre, utilizzando 
MyPORTAL puoi pagare le tasse 
d’iscrizione online, accedere alla tua 

email studentesca e controllare lo 
stato della tua carriera universitaria. È 
possibile accedervi da qualsiasi parte 
del mondo; tutto quello che bisogna 
ricordare è l’indirizzo web.
Utilizzando MyPORTAL è possibile:
• visualizzare e aggiornare il tuo 
indirizzo e le tue informazioni di 
contatto;
• consultare le trascrizioni e il tuo piano 
di studi;
• iscriversi a una sessione d’esame;
• controllare i risultati dell’esame;
• accettare o rifiutare un voto;
• pagare e controllare le tasse 
universitarie;
• accedere alla tua email.
Con MyPORTAL,	è	possibile	registrarsi	
per un esame:
• accedi;
• clicca su esami > sessioni d’esame dal 
menu a sinistra. Troverete un elenco di 
tutte le opzioni degli esami relativi alle 
tue materie;
• seleziona il tuo esame;
• seleziona l’opzione “Registrati per un 
esame”.
La registrazione è ora completata!

LMS	-	Learning	
Management	System

LMS	è	l’ambiente	di	apprendimento	
online. Ogni materia del corso ha 
un proprio spazio sull’LMS, che può 
contenere note del corso, presentazioni 
e altre risorse didattiche per supportare 
e migliorare il vostro apprendimento. 
LMS fornisce anche una serie di 
strumenti per la comunicazione online, 
la collaborazione e la valutazione. È 
possibile	accedere	al	LMS	sia	dal	
sito	web	dell’Università	hunimed.eu	
o	utilizzare	il	seguente	link:	http://
hunimed.openlearn.eu	
Riceverai il tuo nome utente e la 
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password con il tuo welcome kit. 
Utilizzando l’LMS, è possibile:
• visualizzare e scaricare le versioni 
online del materiale didattico fornito 
direttamente dagli insegnanti;
• partecipare ad attività di 
comunicazione online come blog, 
newsgroup e chat;
• consultare il programma dei corsi;
• svolgere compiti, test online e 
sondaggi;
• visualizzare annunci e notizie dalla 
Facoltà, dall’Ufficio Studenti o dalla 
Biblioteca.
Per saperne di più sull’LMS è possibile 
consultare il materiale di supporto 
nella scheda “LMS Support” all’interno 
dell’LMS a http://hunimed.openlearn.eu 

University mailbox 
account

È possibile accedere all’email Hunimed 
da un browser web che si collega a 
https://outlook.office365.com.	Puoi	
usare	il	tuo	indirizzo	email	come	
nome	utente	mentre	la	password	è	
il	tuo	CampusID.	La	stessa	password	
può	essere	utilizzata	per	accedere	alla	
connessione	Wi-Fi. 
Le comunicazioni universitarie 
saranno inviate al tuo indirizzo email 
Humanitas University. Non dimenticate 
di controllare frequentemente la 
vostra email (specialmente durante 
le vacanze) per assicurarvi di non 
perdere aggiornamenti importanti. 
Puoi utilizzare l’email di Humanitas 
University anche attraverso telefoni 
cellulari o tablet. Segui le istruzioni per 
impostarlo: http://www.hunimed.eu/
student-life/student-it-services/ 

Accesso	Wi-Fi

La connessione Wi-Fi Hunimed 

consente di accedere rapidamente 
alle risorse dell’Università e a Internet 
attraverso i propri dispositivi. La prima 
volta che si desidera connettersi, 
bisogna seguire le istruzioni fornite 
per configurare il dispositivo per la 
connessione alla rete del Campus. 
Riceverai	le	tue	credenziali	(nome	
utente	e	password)	via	email. 
Se utilizzate un iPhone, Android, 
un telefono Windows o un tablet, 
qui troverete le istruzioni su come 
collegare il dispositivo mobile alla rete: 
https://www.hunimed.eu/studentlife/
student-it-services/	
Il Wi-Fi è disponibile in tutti gli spazi 
studio, in Biblioteca e in tutti gli Edifici 
Humanitas. Per maggiori dettagli su 
come connettersi alla rete Wi-Fi, vedi: 
https://www.hunimed.eu/studentlife/
student-it-services/ 
Inoltre, Eduroam permetterà ai 
nostri studenti, ricercatori, docenti e 
personale di ottenere in modo sicuro 
l’accesso alla rete wireless in tutto il 
campus e anche quando si visitano 
le altre organizzazioni partecipanti, 
semplicemente attivando i loro 
computer portatili, smartphone o altri 
dispositivi mobili. Il servizio di roaming 
Wi-Fi Eduroam è gratuito.

Office	365

L’Office 365 è disponibile 
gratuitamente per tutti gli studenti 
di Hunimed. Il	tuo	contatto	email	
Hunimed	(@st.hunimed.eu)	ti	
permette di installare l’ultima 
versione	di	Office	su	un	massimo	di	5	
dispositivi. Per iscriverti ad un nuovo 
account vai all’Office 365 e inserisci il 
tuo indirizzo email Hunimed (@st.huni-
med.eu) per iniziare la creazione del 
tuo account Office. In caso di difficoltà 
nell’installazione di Microsoft Office, 

la guida all’installazione di Office 
può aiutarti a risolvere il problema, 
altrimenti contatta l’ufficio IT Office 
all’indirizzo helpdesk@st.hunimed.eu.

Office	IT	Service	Desk 

Se avete qualche problema informatico, 
l’IT Help Desk vi supporterà durante il 
servizio IT Help Desk Corner. L’help desk 
di servizio sarà disponibile ogni venerdì 
presso la Sala Studi Humanitas University 
Campus - dalle 12.30 alle 13.30 pm.

Possono aiutarvi con:
• Nome utente e password
• Email eMail
• My PORTAL
• LMS
• Wireless

Non esitate a contattare l’ufficio IT 
di persona o via email all’indirizzo 
helpdesk@hunimed.eu se c’è qualsiasi 
cosa che possiamo fare per migliorare il 
servizio che forniamo.
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Pasti 

Orari	di	apertura	|	prezzi	|	
menu

Ci sono 2 sale da pranzo: una si trova 
nell’edificio	B ed è aperta a pranzo dal 
lunedì al venerdì dalle 12.00 a venerdì 
dalle 12.00 a 14.30.
L’altra sala da pranzo si trova 
nell’Edificio	2 ed è aperta anche il 
sabato, la domenica e la sera. All’ora di 
pranzo, gli studenti possono accedere 
a questa sala da pranzo dalle 13.00 pm 
a 13.45.
Il prezzo per un pasto completo è di 
€ 4,50 ma si può anche scegliere la 
formula “piatto unico”, per € 4,00. 
Si possono facilmente pagare i pasti 
con la smart key, basta ricaricarla al 
bancomat all’ingresso della sala da 
pranzo.
Con la “formula pasto completo” 
è possibile scegliere le seguenti 
combinazioni: 1 primo piatto + 1 piatto 
principale + 1 contorno freddo o caldo 
+ 1 pezzo di frutta/dessert; 

PRIMO	PIATTO: riso, pasta o zuppa; 
SECONDO	PIATTO: carne, pesce, pizza, 
kebab; 
CONTORNO: insalate e verdure calde; 
DESSERT: yogurt, frutta, torta, succhi.
È inoltre possibile scegliere alcune 
alternative.

Per il primo piatto: 1 porzione di 
formaggio (60gr), 1 yogurt, 1 frutta o 
dessert.
Per il piatto principale: 1 primo piatto, 2 
yogurt, 1 porzione di formaggio.
Per il contorno: insalata mista.

Il bar dell’edificio 8 è aperto dal lunedì 
al sabato, 7:30 am - 19.00 pm e la 
domenica 11.00-18.00.
Il bar dell’edificio B è aperto da lunedì 
a venerdì 8:00 am - 18.00 pm. Gli 
studenti possono acquistare qui pasti 
e spuntini a prezzi speciali. Si prega di 
notare che I distributori automatici si 
trovano su al piano terra dell’edificio A 
e Edificio B.
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Trasporto

Società	di	trasporto	
pubblico

L’ATM	(metropolitana	e	autobus)	
https://www.atm.it/en/Pages/default.
aspx è l’azienda di trasporto pubblico 
della città di Milano. Comprende la 
metropolitana, gli autobus e i tram. Per 
trovare il mezzo di trasporto pubblico di 
cui si ha bisogno, si può consultare il sito 
web aziendale. Il biglietto urbano costa 
1,50 euro e ha una validità di 90 minuti 
una volta timbrato. Sono validi per un 
solo viaggio sulla rete metropolitana o 
ferroviaria, comprese le linee ferroviarie 
urbane di Trenord e il Passante 
Ferroviario.
Puoi anche controllare gli abbonamenti 
mensili o annuali a prezzo scontato 
per gli studenti: http://www.atm.it/en/
ViaggiaConNoi/Abbonamenti/Pages/
Abbonamentiperglistudenti.aspx 

Trenord

Trenord	(treno)	
https://www.trenord.it/EN/ 
Trenord è la società del Servizio 
Ferrovie Urbane della città e dintorni 

(Linea S). All’interno della città di Milano 
si trovano le fermate del Passante 
ferroviario, una rete metropolitana che 
corre quasi interamente in sotterraneo 
e che attraversa la città da nord-
ovest (Certosa e Bovisa) a sud-est 
(Rogoredo). Il Passante è l’intersezione 
del servizio ferroviario milanese, 
attraversato dalle linee suburbane 
S1 (Saronno - Lodi), S2 (Camenago 
- Milano Rogoredo), S5 (Treviglio 
- Varese), S6 (Novara - Pioltello/
Treviglio), S13 (Milano Bovisa - Pavia) e 
S14 (Milano Rogoredo - Rho).

Car	sharing	

Enjoy: https://enjoy.eni.com/en
Drivenow	BMW: https://www.drive-
now.com/it/it/milan/
E-vai: https://www.e-vai.com/home
Share	and	go: https://site.sharengo.it/en/
Car2go: https://www.car2go.com/IT/en/

Bike	sharing

Bikemi: https://www.bikemi.com/en/
homepage.aspx
Mobike: https://mobike.com/it/
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Scoprire	Milano

Milano è una città	vivace,	con	molte	opportunità e un 
unico patrimonio culturale. Capitale	della	moda	e	del	
design,	centro	finanziario	internazionale, è una città 
dinamica e da scoprire. Di seguito alcuni consigli utili 
soprattutto nel caso di trasferimento in una nuova città.
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DUOMO CASTELLO	SFORZESCO

GAE AULENTI FONDAZIONE	PRADA

TEATRO	LA	SCALA SAN	SIRO

PINACOTECA	BRERA IL	CENACOLO

Spese

In primo luogo, al	vostro	arrivo	è	necessario	avere	
contanti	per	coprire	spese	varie	e	le	vostre	esigenze	
immediate. Cercate di pianificare il vostro viaggio in 
anticipo per evitare di perdere tempo e denaro. Non 
dimenticate di prendere in considerazione le possibili 
emergenze.
Altre spese varie che dovrebbero tenersi a mente sono le 
seguenti:
- Telefono;
- Accesso a Internet (a partire da € 20 al mese);
- Costi di studio, compresi i libri di testo raccomandati e i 
materiali di studio;
- Cibo (circa 200 € al mese).



37

Salute e benessere

Sporting	Milano	3

Moderne attrezzature per il fitness, 
lezioni di nuoto e tennis,
Sporting	Milano	3	ha	5.000	metri	
quadrati	completamente	dedicati	allo	
sport	e	attività	ricreative.
Per ulteriori informazioni contattare
Sporting Milano 3 e ricordati di
dire loro che sei uno studente 
Humanitas University per accedere a 
prezzi speciali.
https://www.sportingmilano3.it/en/
Tel:	+	39	028965291
info@sportingmilano3.it

Humanitas Lab

Presso Humanitas Lab puoi trovare i 
migliori	medici	e	le	ultime	tecnologie 
per fornirti qualsiasi trattamento 
sanitario di cui tu possa avere bisogno 
per prevenire e curare le malattie. Agli 
studenti dell’Università Humanitas e 
ai loro familiari sono riservati sconti 
speciali, che possono variare dal 20% 
al 30%. Per maggiori informazioni 
chiamare Humanitas Lab, al numero: 
+39	02	82248224



hunimed.eu

Contatti
+39 02 82243777
info@hunimed.eu

Via Rita Levi Montalcini 4
20090 - Pieve Emanuele, Milano - Italia


