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Da oggi online il portale
del sistema universitario milanese
Circa 200.000 studenti, l'equivalente del 15% dell'intera popolazione cittadina, ripartiti
tra dieci Atenei, quasi 9000 docenti, 335 corsi di laurea, un impatto sull’economia locale
stimato in 1.500 milioni di euro all’anno: questo lo scenario in cui si colloca
sistemauni.it, il nuovo portale informativo dedicato alla popolazione universitaria, ai
servizi ad essa rivolti e alle proposte culturali, ricreative e professionali che l’area
milanese offre.
Nato nel 2004 da un’idea di MeglioMilano e del Politecnico di Milano, l’iniziativa è stata
avviata alla fase realizzativa nel 2007 con l’integrazione progettuale dell’associazione
UniverCity, per la promozione di nuove forme di accoglienza agli studenti, italiani e
stranieri, che hanno scelto o intendono scegliere l’area milanese come sede dei propri
studi. Le associazioni hanno, in modo congiunto, concepito la struttura del sito,
selezionato e definito i contenuti e con la collaborazione del Politecnico di Milano, che
ha offerto la realizzazione tecnica e grafica del portale, sono state definite la
navigabilità e l’accessibilità al portale.
Nella giornata di oggi le Università Bicocca, Bocconi, Cattolica, Conservatorio, Iulm,
Liuc, Naba, San Raffaele e Statale sigleranno un Protocollo di Intesa con MeglioMilano e
UniverCity per aderire al progetto portale: scopo della collaborazione sarà promuovere
assieme marketing territoriale e ribadire la necessità di configurare Milano come un
polo universitario di eccellenza, a livello nazionale ed internazionale.
Il Portale permetterà infatti di incrociare l’offerta metropolitana con le esigenze di
informazioni immediate ed esaustive dei giovani, garantendo una piattaforma
accessibile, gratuita, aggiornata quotidianamente e consultabile in qualunque
momento, da qualunque postazione anche extra universitaria, dislocata sul territorio.
Tre le sezioni principali per ora disponibili all’utente: Studiare, Vivere, Tempo
Libero.
La sezione Studiare ha l’obiettivo di presentare il mondo universitario attraverso dati
sintetici e utili informazioni circa la riforma universitaria (3+2), il sistema dei crediti
formativi, la riorganizzazione delle Aziende del Diritto allo Studio, il sistema bibliotecario
universitario e pubblico. Raccoglie l’offerta universitaria, i corsi di studio degli Atenei e
delle Accademie: un motore di ricerca aiuterà gli studenti a capire quali Atenei ospitano
la Facoltà a cui si è interessati, rimandando al sito dell’Ateneo competente.
Vivere è la parte dedicata all’offerta di servizi esistente sul territorio. Vengono trattati i
temi del reperimento dell’alloggio, obiettivo strategico per il budget dei migliaia di
studenti fuori sede, neo residenti a Milano: vengono elencate le varie opportunità
abitative, dalle residenze universitarie convenzionate ai collegi, accompagnate da
consigli utili sulla contrattualistica e sulle tariffe applicate per la locazione. Le altre
sezioni trattano della mobilità dell’area milanese indicando le varie possibilità di
spostamento, forniscono suggerimenti utili in caso di necessità sanitarie, oltre agli
elenchi delle mense o locali convenzionati.

Tempo libero dedica attenzione ai molti luoghi di aggregazione, cultura e svago
presenti a Milano, con informazioni utili su modalità di accesso, orari, offerte e
facilitazioni d’ingresso rivolte agli studenti universitari. Viene presentata una
selezionata offerta di musei, mostre, teatri, eventi e centri sportivi e ricreativi.
A breve sarà consultabile anche la quarta sezione in lingua inglese, Foreing
Students, dedicata agli studenti stranieri che intendono frequentare gli atenei
milanesi e ai programmi di studio all’estero.
“Milano è considerata un punto di riferimento per la formazione universitaria, in Italia
e in Europa – commenta Giulio Ballio, Rettore del Politecnico di Milano – lo
dimostrano i circa 200.000 studenti che ogni anno vengono nella nostra città per
studiare in larga misura da altre regioni italiane e dall’estero. Offrire un accesso facile
e immediato al ventaglio di opportunità studiate per loro è un’idea utile anche per
consolidare la posizione privilegiata di Milano tra le preferenze dei ragazzi in vista
dello sviluppo che la città si appresta a vivere da oggi al 2015”
Aggiunge Bono, presidente MeglioMilano “Un sistema universitario non è dato dalla
semplice sommatoria delle singole università, ma dalle relazioni che queste
intrattegono tra di loro per il raggiungimento di obiettivi comuni: il portale può
iniziare oggi ad essere il luogo di “rappresentazione” del sistema universitario, anche
in vista dell’importante investitura a sede di Expo, per valorizzare tutte le eccellenze
milanesi, attraverso una piena collaborazione e dialogo tra mondo associativo,
amministrativo e imprenditoriale ”.
Conclude Giorgio Da Rold presidente di UniverCity “Gli studenti, nella scelta della
sede dei propri studi universitari, oltre a vagliare la proposta formativa considerano
anche l’offerta dei servizi a loro dedicati. L’offerta ad oggi è ricca ma frammentaria,
scarsamente accessibile ed in alcuni casi poco trasparente. UniverCity vuole dare il
proprio contributo analizzando, selezionando e organizzando tale offerta con un
duplice obiettivo: dare informazioni utili sui servizi erogati ed aumentarne il grado di
accessibilità. Solo facendo rete con tutti gli attori, istituzionali e non, che gravitano
attorno al mondo universitario tale obiettivo può esser raggiunto.”
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