
Servizi per lo studente

IULM



“La missione dell’Università IULM è prima di tutto quella 
di mettere al centro gli studenti, scelta imprescindibile 
per un’istituzione accademica che si pone come obiettivo 
primario la formazione delle donne e degli uomini di domani. 
Gli studenti IULM devono poter vivere in un ambiente 
stimolante che li coinvolga, in una comunità accademica, 
sociale e culturale capace di aiutare ciascuno a sviluppare 
le proprie personali attitudini e aspirazioni.
Obiettivo di questa Università è formare persone che siano 
pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che il 
mondo e i mercati offrono, professionisti consapevoli di sé, 
del proprio valore, del proprio ruolo di cittadinanza attiva.
La IULM si impegna a formare laureati capaci di pensiero 
critico e di visione strategica, educati e addestrati al senso 
di responsabilità e affidabilità, che sappiano intervenire 
attivamente nella rivoluzione digitale in atto, diventando 
protagonisti soprattutto delle nuove professioni creative 
nell’ambito della cultura, della comunicazione dei media e 
dell’economia.” 

Il Rettore 
Prof. Gianni Canova



INDICE

  IULM International - Mobilità internazionale

  Tutorato e counseling

  Career service e rapporti con le imprese

  DiversaMENTE - Servizi per l’accoglienza, 
     l’inclusione, il sostegno e le pari opportunità

  Biblioteca d’Ateneo “Carlo Bo”

4

11

18

25

31



IULM

Servizi per la mobilità internazionale

INTERNATIONAL



« I L  V I A G G I O 
N O N  S O LTA N T O 

A L L A R G A  L A  M E N T E : 
L E  D À  F O R M A . » 

 
B R U C E  C H AT W I N



IULM INTERNATIONAL 
Grazie al supporto dell’Ufficio Mobilità, gli studenti IULM hanno accesso a diversi 
programmi di mobilità internazionale che consentono di svolgere un periodo di 
studio o di lavoro all’estero durante il  percorso formativo universitario. La durata 
della mobilità varia da programma a programma; gli esami sostenuti e i crediti 
acquisiti all’estero vengono riconosciuti al rientro ed integrati nella carriera dello 
studente.

PROGRAMMI DI MOBILITÀ 
PROGRAMMA ERASMUS+

 Ambito: solo Europa
 Durata: uno o due semestri
 Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Erasmus+ con 

IULM ed elencati nel bando Erasmus+
 Requisiti: regolare iscrizione alla IULM (studenti in corso) e conoscenza della 

lingua di docenza nel paese ospitante, almeno di livello B1 (B2 per la lingua 
inglese)

 Erasmus traineeship: tirocini minimo 2 mesi presso imprese in Europa. 
Conoscenza della lingua a livello B2 – solo Lauree magistrali

PROGRAMMA EXCHANGE
 Ambito: Europa e resto del mondo
 Durata: un semestre
 Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Exchange con 

IULM ed elencati nel bando Exchange 
 Requisiti: regolare iscrizione alla IULM e conoscenza della lingua di docenza 

secondo il livello indicato dall’università ospitante. Per le destinazioni in aerea 
anglofona (USA, Australia ed altre) sono richieste certificazioni internazionali 
TOEFL o IELTS con punteggi minimi indicati nel bando. Per alcune destinazioni 
è richiesta una media e un numero minimo di crediti acquisiti.
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PROGRAMMA SEMESTER ABROAD
 Ambito: Europa e resto del mondo
 Durata: un semestre
 Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Semester Abroad 

con IULM ed elencati nel relativo bando
 Requisiti: programma a pagamento.  Per tutte le destinazioni è richiesto un 

minimo di media e crediti acquisiti, oltre alla conoscenza linguistica attestata da 
certificazioni internazionali TOEFL o IELTS.

PROGRAMMA FREE MOVER
 Ambito: Mondo
 Durata: uno o due semestri
 Atenei di destinazione: a scelta dello studente, previa verifica della compatibilità 

dell’offerta formativa con il Piano di Studi individuale, nonché delle modalità di 
ammissione dell’università scelta

 Requisiti: regolare iscrizione alla IULM

SUMMER SESSION
 Ambito: Europa e resto del mondo
 Durata: 4-8 settimane durante il periodo estivo 
 Atenei di destinazione: sia quelli pubblicati dall’Ufficio Mobilità che altre 

università proposte dallo studente, previa verifica della compatibilità della 
Summer Session col Piano di Studi individuale.

ALTRE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
DOPPI DIPLOMI
Percorsi formativi organizzati in collaborazione con alcuni Atenei europei che 
prevedono periodi di mobilità integrati nei curricula e basati sul reciproco 
riconoscimento del piano di studi complessivo. A seconda del Corso di Laurea, lo 
studente trascorre un semestre o un intero anno accademico presso l’università 
partner e le attività svolte durante la mobilità vengono automaticamente inserite 
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in carriera al rientro. Con un Doppio Diploma, lo studente ottiene sia il titolo 
dell’università di appartenenza che quello dell’università di destinazione.

SUMMER SCHOOL
Programmi estivi per studenti internazionali della durata di tre o quattro settimane 
organizzati presso la IULM, ma aperti anche alla partecipazione di studenti 
interni. Lo scopo è quello di far sperimentare ai partecipanti un modello di studio 
internazionale e interculturale per un breve periodo, senza la necessità di muoversi 
dalla propria sede. 

INCONTRI INFORMATIVI 
L’ufficio mobilità organizza incontri con professionisti provenienti da enti culturali, 
associazioni o università straniere esperti sui temi della mobilità internazionale, 
come il programma Fulbright per la mobilità negli USA, o le borse DAAD per la 
mobilità in Germania.

ACCOGLIENZA STUDENTI INTERNAZIONALI 
L’Ufficio Mobilità offre un costante supporto agli studenti internazionali. Gli exchange 
students vengono guidati nella gestione delle normali procedure d’Ateneo e nella 
scelta dei corsi più adatti alle loro aspirazioni ed esigenze formative. L’Ufficio 
supporta la piena integrazione degli studenti stranieri nella vita della comunità 
universitaria, anche attraverso il corso intensivo di lingua italiana, aperto anche al 
pubblico esterno all’Ateneo. Inoltre collabora attivamente con la rappresentanza 
IULM di ESN Italia per la diffusione e la promozione di attività sociali e culturali di 
particolare rilievo per gli studenti internazionali. 

CONTATTI - UFFICIO MOBILITÀ
Edificio IULM 1, IV piano
mail: erasmus@iulm.it; studyabroad@iulm.it  

ORARIO DI APERTURA
Lunedì e giovedì, 10.00 - 13.00 e 14.00 - 15.30
Martedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 13.00 (pomeriggio chiuso)
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IULM
TUTORATO 
E COUNSELING



« G L I  O S TA C O L I  S O N O 
Q U E L L E  C O S E  S P A V E N T O S E 

C H E  V E D I  Q U A N D O  T O G L I 
G L I  O C C H I  D A L L A  M E TA . »

 
H E N R Y  F O R D 



13

ATTIVITÀ 
L’ufficio Tutorato IULM ha l’obiettivo di aiutare le matricole nel loro ingresso 
nella vita dell’università e accompagnarle passo dopo passo al raggiungimento 
dei loro traguardi.

PEER TUTORING
L’Università IULM  ti mette a disposizione un gruppo affiatato di studenti 
senior, i Peer tutor, che offrono:

 Consigli sullo studio, da una prospettiva diversa da quella del docente;
 Opportunità strutturate di creare gruppo e inserirsi al meglio nella vita del 

Campus;
 Suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci;
 Indicazioni per orientarsi tra le diverse proposte che l’Università offre

SPORTELLO MATRICOLE
Come faccio a parlare con un Prof? E a fare il mio piano di studi? Devo frequentare il 
corso d’inglese? Ma se volessi fare l’Erasmus? 

Per qualsiasi dubbio rivolgiti allo Sportello matricole. 
È aperto durante i periodi di lezione presso l’Ufficio Orientamento, Tutorato e 
Counseling – IULM 1, 4° piano, lì troverai sempre qualcuno pronto a consigliarti 
e a rispondere alle tue domande! 

COUNSELING PSICOLOGICO
Il servizio di Counseling psicologico, offerto dagli psicologi dell’Università IULM, è 
un supporto a disposizione di tutti gli studenti per favorire, sostenere e sviluppare 
le risorse e le capacità della persona.
Puoi rivolgerti al servizio di Counseling quando stai affrontando una specifica 
difficoltà personale o ti trovi in un particolare momento di crisi.  Il ruolo del 
counselor è mettere lo studente nelle condizioni di comprendere con maggior 
chiarezza la situazione in cui si trova e aiutarlo a gestire il problema, capitalizzando 
le proprie risorse interne.





SEMINARI E INCONTRI 
SEMINARIO SUL METODO DI STUDIO
Si tratta di un seminario che ha l’obiettivo di sviluppare un metodo di studio che 
tenga conto delle richieste dell’Università. Si affronteranno tematiche quali la 
gestione del tempo, la pianificazione dello studio per l’esame, le tecniche di 
memorizzazione e di analisi dei testi, come preparare schemi e memorizzare 
informazioni. 

SEMINARIO SULLA GESTIONE DELLO STRESS
È normale che gli esami, soprattutto i primi, siano una grande fonte di stress. 
Questo seminario offre un aiuto concreto per la gestione degli aspetti emotivi 
collegati all’ansia da prestazione, al fine di ottimizzare la concentrazione durante 
lo studio e quindi la prestazione durante l’esame. 

SEMINARIO TESI DI LAUREA 
Il seminario Laurea Senza Stress, offerto a studenti e laureandi di tutti i corsi di 
laurea, si propone di: 

 Riassumere in modo pratico strategie e modalità per trovare le informazioni 
che ci servono per la tesi, e saperle comunicare al meglio;

 Consolidare le principali abilità di organizzazione del tempo e delle priorità 
nella gestione del lavoro;

 Promuovere una competenza specifica nel campo della comunicazione scritta;
 Sviluppare tecniche comunicative efficaci sul piano espositivo e argomentativo, 

con speciale attenzione alla divulgazione scientifica.

IULM SOCIAL DATE
Incontri in piccoli gruppi organizzati con matricole di uno stesso corso di laurea e 
un peer tutor, finalizzati alla socializzazione, e una più rapida integrazione nella 
vita accademica e alla creazione di gruppi di studio.

PERCORSI ORIENTATIVI DI GROUP COACHING
Il percorso di formazione di uno studente passa anche attraverso una migliore 
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consapevolezza dei suoi punti di forza, delle debolezze da superare, degli obiettivi 
da raggiungere.
Il coaching è un servizio focalizzato proprio al miglioramento individuale. 
L’obiettivo è accompagnare lo studente in un cammino di autoconsapevolezza su 
quelle che sono le proprie capacità, aspirazioni e strumenti disponibili, stimolando 
in lui riflessioni ed ispirandolo a massimizzare il proprio potenziale personale.

In ogni percorso di miglioramento è fondamentale l’aiuto che possono dare le 
altre persone, da cui trarre esempi, feedback e stimoli per superare le proprie 
resistenze.
I percorsi di group coaching sono organizzati in piccoli gruppi e finalizzati ad 
accrescere la consapevolezza, l’efficacia personale e la focalizzazione sugli 
obiettivi degli studenti e laureandi della triennale, con lo scopo di facilitare le 
scelte per la realizzazione del proprio progetto di studi e professionale.  

CONTATTI - Ufficio Orientamento, tutorato e counseling
Edificio IULM 1, IV piano 
NUMERO VERDE 800.363.363
tel. 02 891412333
mail: tutor@iulm.it   |   counseling@iulm.it   |   infopoint@iulm.it

Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 / 14.00-16.30
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CAREER SERVICE E 
RAPPORTI CON LE IMPRESE 

IULM



« I L  F A R E 
È  I L  M I G L I O R  M O D O

D ’ I M P A R A R E . »

G I A C O M O  L E O P A R D I



20

COS’È LO STAGE?
Lo stage è un’esperienza formativa svolta all’interno di un’azienda sia in Italia 
che all’estero. Il tirocinante, seguito dal tutor aziendale, approfondisce e amplia 
l’apprendimento ricevuto nel corso degli studi e verifica le proprie attitudini.
 
Esistono due tipi di stage:

STAGE CURRICOLARE         
Lo stage curricolare è l’attività svolta dagli studenti iscritti a corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale e Master. Per studente iscritto si intende anche il tirocinante 
che ha già un titolo di laurea ma che è attualmente iscritto ad altro corso di laurea 
o Master. Per questo tipo di stage, il rimborso spese è a discrezione dell’azienda 
presso cui si effettua lo stage.         
Lo Stage Curricolare per Laurea Triennale e Magistrale: deve durare da un 
minimo di 1 mese fino a un massimo di 12 mesi.
Lo Stage Curricolare per Master prevede una durata massima di 6 mesi e deve 
terminare prima del conseguimento del Diploma di Master.  

STAGE EXTRACURRICOLARE 
Lo stage extracurricolare è il tirocinio post-laurea effettuato da laureati che 
hanno terminato gli studi. In questo caso deve durare da un minimo di 2 mesi 
fino a un massimo di 12 mesi e può essere attivato entro e non oltre 12 mesi 
dalla data di laurea.
Per questo tipo di stage, in base alla normativa vigente della regione Lombardia, 
è prevista un’indennità minima di € 500 lordi mensili oppure € 400 lordi mensili 
con buoni pasto o servizio mensa (a fronte di una presenza minima dell’80%).  Il 
laureato, per poter svolgere lo stage, deve essere iscritto ai centri per l’impiego 
e deve sottoscrivere online la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro) che deve consegnare all’ufficio Career Service.





SEZIONE STAGE ITALIA
 Pubblicazione offerta di stage nella piattaforma Almalaurea, che prevede una 

registrazione da parte dello studente. 
 Servizio di orientamento personalizzato per indirizzare lo studente nella scelta 

dello stage.
 Attività di assistenza e monitoraggio durante il periodo di stage. 

SEZIONE STAGE ESTERO
Oltre a fornire una professionalità in linea con la propria formazione, da sempre 
l’Università IULM conferisce grande importanza al tirocinio formativo estero come 
strumento per far incontrare giovani e mondo del lavoro, nonché persone e culture 
diverse attraverso lo svolgimento di una reale esperienza parallela o successiva 
al periodo di studio. Ogni anno più di cento tra studenti e laureati effettuano un 
tirocinio all’estero, in enti, aziende, imprese, associazioni o agenzie.

Attività offerte dalla sezione Stage estero:
 CV check individuali in lingua inglese, francese e spagnola
 Colloqui di orientamento alla professione
 Preparazione al colloquio di selezione
 Organizzazione di incontri con organizzazioni e agenzie di sponsorizzazione per 

visti extra-UE e opportunità di stage 
 Supporto nell’individuazione degli strumenti per valutare e programmare 

un’esperienza di Internship, non solo in Europa ma anche oltreoceano
 Pubblicazione di opportunità di stage estero sulla piattaforma Almalaurea e 

sulla pagina IULM for Job di Facebook

SEZIONE STAGE
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SEZIONE PLACEMENT
La sezione Placement promuove una serie di attività volte a facilitare l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei propri laureandi/laureati. Questi i servizi offerti:

 Career Day, Job Seminar/Job Day: incontri in cui le aziende presentano la 
propria realtà e durante i quali è possibile sostenere dei colloqui per posizioni 
sia di stage sia di placement in Italia e all’estero

 CV check individuali in lingua inglese, francese e spagnola
 Colloqui di orientamento alla professione
 Preparazione al colloquio
 Incontri di Business Coaching con coach professionisti
 Focus group dedicati ai temi del lavoro
 Incontri di informazione/formazione per imparare le migliori tecniche di 

selfmarketing online e offline, di simulazione del colloquio, di assessment e 
infine workshop tematici

 Project work con importanti aziende finalizzati all’individuazione dei talenti
 Visite aziendali e incontri con i Mentor Partner dell’Ateneo
 Percorsi di internazionalizzazione delle carriere universitarie, al fine di prepararsi 

con successo per incarichi professionali in contesti strutturati e multinazionali
 Career counseling/Career Advisory è un servizio per i nostri laureandi e laureati 

in cui si offre una consulenza per lo sviluppo di carriera e di supporto alla 
gestione del cambiamento

 Supporto alla creazione del networking e presenza sui social
 Attività di integrazione per la pagina social

CONTATTI - Ufficio Career service e rapporti con le imprese
Edificio IULM 1, 4° piano
stage@iulm.it - Tel. 02 891412340   |   placement@iulm.it - Tel. 02 891412583
internship@iulm.it - Tel. 02 891412397

Orario di ricevimento
Da lunedì a giovedì, 9.30-12.30 e 14.30-17.00. Venerdì chiusura alle 16.30.
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Servizi per l’accoglienza, l’inclusione, 
il sostegno e le pari opportunità

IULM
DiversaMENTE



« P E R C H É  L A  D I V E R S I TÀ 
È  N E G L I  O C C H I 

D I  C H I  G U A R D A . »



DiversaMENTE
L’Università IULM ha tra le sue priorità la volontà di garantire a tutti gli studenti 

pari opportunità di accesso alla cultura e alla formazione. 

A questo fine è dedicata l’attività dell’ufficio Disabilità e DSA, che risponde 

innanzi tutto alle richieste specifiche della legislazione in materia e ha lo scopo 

di prestare ascolto alle richieste degli studenti interessati, raccogliere i loro 

bisogni e quindi sviluppare strategie di supporto all’apprendimento adeguate ai 

singoli casi. 

Grazie ad un’attenta politica di accoglienza e ricorrendo a opportuni 

meccanismi di compensazione, l’Ateneo garantisce a tutti la possibilità di 

proseguire proficuamente il percorso di studio.

L’Università IULM è convinta che sia indispensabile promuovere la logica 

dell’inclusione: molto si può fare per ridurre le difficoltà derivanti dalle 

disabilità e, soprattutto, è necessario cambiare l’atteggiamento di chi si 

confronta con queste problematiche, e guardare con occhi diversi la diversità. 

SPECIALE DSA
I disturbi specifici dell’apprendimento incidono sulla popolazione in generale, e 

su quella universitaria in particolare, in modo sempre più consistente.

A questa maggiore diffusione non corrisponde sempre una cultura 

adeguatamente sensibile, che consenta di affrontare un disturbo che nel 

contesto formativo può diventare fonte di difficoltà e persino di insuccesso. 

L’Università IULM vuole dedicare particolare attenzione a questi problemi e, 

nell’ambito dei servizi per le disabilità, offre interventi specifici, tra cui: 

 SOFTWARE DEDICATO

 STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI ADEGUATI AL CASO SPECIFICO

 MEDIAZIONE CON I DOCENTI
27
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COME ACCEDERE
Per accedere al servizio è necessario consegnare certificazione di invalidità e/o 

disabilità (L104/92), o diagnosi di DSA (L 170/210) in corso di validità.

Per usufruire dei servizi già nel test di ammissione è necessario contattare il 

servizio contestualmente all’iscrizione.

SERVIZI OFFERTI
 COLLOQUIO INDIVIDUALE DI ACCOGLIENZA 

Per presentare le opportunità di supporto e individuare i bisogni specifici.

 AUSILI ALLA MOBILITÀ 

Per facilitare gli spostamenti all’interno del campus.

 TUTORATO DIDATTICO, SPECIALIZZATO E ALLA PARI 

Per affrontare la vita universitaria con metodi di apprendimento efficaci e 

una guida nella pianificazione dello studio.

 COUNSELLING PSICOLOGICO 

Per riconoscere e superare eventuali disagi specifici.

 ATTREZZATURE 

Per disporre di strumenti tecnologici e sussidi didattici che garantiscano pari 

opportunità di studio, apprendimento e ricerca.

 BIBLIOTECA DIGITALE 

Per offrire un’ampia scelta di materiali didattici digitalizzati (dispense, 

appunti, riviste, libri, video) e postazioni attrezzate per superare le barriere 

sensoriali e le difficoltà di apprendimento.

 MODALITÀ DI VERIFICA PERSONALIZZATE 

Per garantire modalità di verifica adeguate, prevedendo, a seconda delle 

esigenze specifiche, tempi aggiuntivi, ausili tecnologici ed eventuali prove 
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equipollenti.

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE, STAGE E PLACEMENT 

Per orientare e sostenere le scelte nei programmi di scambio, di formazione 

professionale e di inserimento lavorativo.

 NEWS 

Per promuovere iniziative, opportunità, finanziamenti, in cooperazione con 

le realtà territoriali.

CONTATTI - DiversaMENTE  
Servizi per Disabilità e DSA

Università IULM, Edificio IULM 1, IV piano

Tel. 02 891412200 - Fax 02 891413200, mail: diversamente@iulm.it

Orari di apertura al pubblico
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 10.00 - 12.00

Martedì - Giovedì: 14.30 - 16.30

L’Università IULM aderisce al Coordinamento Atenei Lombardi per la Disabilità 

(C.A.L.D.) www.cald.it  

 e alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la disabilità (C.N.U.D.D.) 

 www.crui.it/cnudd.html

Delegato del Rettore all’inclusione e disabilità Prof. Massimo De Giuseppe: 

massimo.degiuseppe@iulm.it
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IULM
BIBLIOTECA
Biblioteca d’Ateneo “Carlo Bo”



« M I  S O N O  S E M P R E 
I M M A G I N AT O  I L 

P A R A D I S O  C O M E  U N A 
B I B L I O T E C A . »

J O R G E  L U I S  B O R G E S



I LUOGHI DELLA BIBLIOTECA 
PUNTO RITIRO LIBRI (IULM 1, 2° piano)
È qui che si prendono in prestito i libri e le attrezzature della biblioteca (chiavi 
armadietti e pen drive), tramite richieste inviate dal catalogo online (digger.iulm.it).

UFFICI (IULM 1, 2° piano)
Catalogazione - acquisti - prestito interbibliotecario - direzione
Presso gli Uffici della Biblioteca, situati alle spalle del Punto Ritiro Libri, si possono 
chiedere informazioni sui libri in arrivo, fare proposte di acquisto o di donazioni, 
effettuare richieste di prestito interbibliotecario o parlare con la Responsabile 
della Biblioteca.
Orario: da lunedì a venerdì 8.30-17.30   Tel.  02 891412218   fax 02 891413216

SALA DI CONSULTAZIONE 1 (IULM 1, 1° piano)
Vi si trova il materiale documentario che non può essere dato in prestito 
(enciclopedie, dizionari, bibliografie ecc.). I libri sono sistemati a “scaffale aperto”, 
cioè non è necessario chiedere il permesso per prenderli e consultarli. Anche qui 
ci sono degli armadietti disponibili.

SALE DI LETTURA (IULM 1, piano terra, 1° e 2° piano)
La Sala di lettura al piano terra è dotata di uno spazio per lo studio in comune, con 
grandi tavoli a più posti, e pc fissi a disposizione. Salendo ai due piani superiori, si 
trovano, invece, dall’una e dall’altra parte delle scale mobili, le Sale di Lettura per 
lo studio individuale provviste di postazioni singole, per un totale di circa 500 posti 
a sedere.

AULA MULTIMEDIALE (IULM 1, 3° piano)
50 postazioni multimediali, dalle quali è possibile consultare tutte le risorse 
digitali ed elettroniche dell’ateneo (film, tesi, lezioni su rete d’ateneo, programmi 
televisivi, ecc.). L’Aula è,  inoltre, fornita del software necessario per effettuare 
lavori di riproduzione audio/video, cattura di immagini/sequenze, presentazioni 
multimediali.  Su appuntamento, si fornisce anche assistenza all’editing della tesi 
e alla consultazione delle banche dati. 
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ALTRI SERVIZI
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (IULM1, 2° PIANO)
Il servizio fa arrivare, su richiesta e gratuitamente, articoli e libri non presenti in  
Biblioteca IULM e posseduti da biblioteche  italiane  e  straniere esterne  all’area 
milanese. Orario: lun.- ven. 9.00 -17.30  Tel. 02 891412206  mail: ill.milano@iulm.it

CATALOGO
Digger, il Catalogo online della Biblioteca IULM, permette di trovare libri, riviste 
elettroniche, articoli, film, e tutto il materiale documentario conservato dalla 
biblioteca stessa. Ricerche e richieste di prestito si possono effettuare da qualunque 
postazione internet, anche da casa: basta autenticarsi con le proprie credenziali di 
Ateneo e navigare a partire dall’indirizzo digger.iulm.it
Ogni libro chiesto in prestito verrà tenuto a disposizione del richiedente, presso il 
Punto Ritiro Libri, per l’intera giornata della richiesta.

BANCHE DATI
Nell’Home page di Digger (digger.iulm.it) sono presenti i titoli delle banche dati 
e delle riviste elettroniche alle quali la Biblioteca è abbonata. Per consultarle, 
e scaricare i full text disponibili, basta autenticarsi con le proprie credenziali di 
Ateneo, anche da casa.

UTENTI ESTERNI
La Biblioteca consente, previa iscrizione, e per un periodo di tempo determinato, la 
frequenza gratuita anche ai non iscritti all’Università IULM, che abbiano comprovate 
ragioni di studio o di ricerca. Tali utenti possono accedere a tutti i servizi, tranne il 
prestito a domicilio e le richieste interbibliotecarie.

ÁPEIRON
Ápeiron è il repository delle pubblicazioni dell’Università IULM. Al suo interno sono 
raccolte e catalogate tutte le opere di ricerca realizzate in Ateneo. All’indirizzo 
apeiron.iulm.it la consultazione è accessibile a tutti, mentre per gli inserimenti 
bisogna essere accreditati. Per informazioni: apeiron@iulm.it
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SE VOGLIO, 
VADO

 Studiare in santa pace 
Sale di lettura 1° e 2° piano, Sala di Consultazione 1° piano.

 Navigare in Internet e utilizzare programmi su pc fissi 
Sale di lettura piano terra e 2° piano. 
Aula multimediale 3° piano.

 Collegarmi al Wi-Fi col mio pc, tablet o smartphone 
Autenticarsi, da qualunque parte del Campus, con le proprie credenziali di 
Ateneo (le stesse che si utilizzano per lo  sportello di Segreteria online).

 Prendere in prestito un libro 
Autenticarsi su digger.iulm.it e inviare la richiesta di prestito; una mail 
notificherà l’arrivo del materiale al Punto Ritiro Libri.  
Il documento viene tenuto a disposizione del richiedente per l’intera giornata.

 Consultare enciclopedie, dizionari, bibliografie cartacee 
Sala di Consultazione, 1° piano, dove i libri si possono prendere direttamente 
dagli scaffali.

 Inoltrare una richiesta di prestito interbibliotecario 
Ufficio Prestito interbibliotecario, 2° piano, oppure scrivere a ill.milano@iulm.it

 Vedere film o documenti digitali, consultare le banche dati, ricevere aiuto per 
l’editing della tesi 
3° piano, Aula multimediale. Qui vengono anche prestati i film per il weekend 
(ritiro venerdì, restituzione lunedì mattina).

CONTATTI - Biblioteca
Edificio IULM 1, Tel./fax +39 02 891412216/3216, mail: biblioteca@iulm.it

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì, 8.30 - 19.30
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