
DISCIPLINE
STORICHE E 
FILOSOFICHE
a cura dei Rappresentanti degli studenti



SITI WEB

Pagine web:

◼ Sito dell’ateneo: https://www.units.it/
◼ Sito del dipartimento: https://disu.units.it/
◼ Sito del 

corso: https://corsi.units.it/le01/discipline-
storiche-filosofiche

◼ Area personale: https://esse3.units.it/Home.do
◼ Piattaforma Moodle: https://moodle2.units.it/
◼ Sito della biblioteca: https://www.biblio.units.it

https://www.units.it/
https://disu.units.it/
https://corsi.units.it/le01/discipline-storiche-filosofiche
https://esse3.units.it/Home.do
https://moodle2.units.it/
https://www.biblio.units.it


APP 
App:

● Myunits: App ufficiale 
dell’università

● Outlook: Mail Istituzionale
● Safety4all: Lezioni in presenza
● Microsoft Teams: Lezioni a 

distanza
● BookAmeal: Prenotazione 

pasti mensa
● Telegram: Avvisi di 

dipartimento su disu.units.it 



COME 
FUNZIONA 
BIBLIOUNITS



SYLLABU
S

Il programma dell’insegnamento 
(Syllabus) contiene, in lingua 
italiana e in lingua inglese, le 

seguenti informazioni, predisposte 
dal docente responsabile con 

riferimento all’anno accademico in 
cui l’insegnamento viene erogato:

- lingua di insegnamento; - contenuti; - testi di riferimento;

- obiettivi formativi; - metodi didattici; - modalità di verifica e 
apprendimento.



SHAREPOINT



MINISITO
 Piano studi https://corsi.units.it/le01/piano-studi
 Orari delle lezioni https://corsi.units.it/le01/orario-lezioni
 Insegnamenti e 

programmi https://corsi.units.it/le01/insegnamenti-e-programmi
 Calendario didattico https://corsi.units.it/le01/calendario-

didattico

https://corsi.units.it/le01/piano-studi
https://corsi.units.it/le01/orario-lezioni
https://corsi.units.it/le01/insegnamenti-e-programmi


PIANO 
STUDI

Il Piano degli Studi si basa su 6 tipologie di attività formative (TAF)

attività formative di base (TAF A);

attività formative caratterizzanti (TAF B);

attività formative affini e integrative (TAF C);

attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo (TAF D);

attività relative alla prova finale e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (TAF E);

ulteriori attività formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e 
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività di tirocinio 
anche presso enti esterni (TAF F).



CONSIGLI UTILI

Segui su Instagram le pagine dell’Università, del 
DiSU e delle liste universitarie per essere sempre 
aggiornato

Se hai bisogno di aiuto contatta i tuoi 
rappresentanti



COORDINATORE DEL CORSO:
FULVIO LONGATO

RAPPRESENTANTI DI CORSO:
DAVIDE PELLEGRINI
RICKY RAUNICH
CATHERINE COK

‘’Se vuoi diventare un vero 
cercatore della verità, almeno una 
volta nella tua vita devi dubitare, il 
più profondamente possibile, di 
tutte le cose.“
—Cartesio
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