
WELCOME TO IULM
ISTRUZIONI PER L’USO



“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 

pronte 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
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SERVIZI ONLINE
L’Ateneo mette a disposizione una serie di servizi online per 
facilitare la ricerca delle informazioni e la comunicazione tra 
Università e studenti.

DIDATTICA ONLINE
Per informazioni sulle lezioni online e i tutorial per l'utilizzo di Microsoft Teams 

consultare la sezione "Didattica Online" del portale: bit.ly/Lezioni-Online-IULM

Per assistenza alla didattica online scrivere a supportodidatticaonline@iulm.it.

ORARIO DELLE LEZIONI 

I calendari delle lezioni e degli esami di tutti i corsi di studio sono consultabili 

al link: aule.iulm.it/PortaleStudentiIulm

SEGRETERIA STUDENTI ONLINE
Lo Sportello di Segreteria online permette l’accesso ai servizi riservati agli 

studenti iscritti. Vi si accede dalla homepage del portale iulm.it (nel footer in 

fondo alla pagina) attraverso username e password rilasciate al momento 

dell'iscrizione al test. Qui è possibile visualizzare la propria carriera, caricare 

il piano di studi, stampare certificati e moduli di autocertificazione, verificare la 

regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie e stampare i bollettini MAV, 

rinnovare le iscrizioni, iscriversi agli appelli.   

COMMUNITY ONLINE
La Community è una piattaforma di collaborazione da cui gli studenti possono 

scaricare materiale didattico, esercitazioni, contenuti di approfondimento, esiti 

di prove intermedie. 

È possibile accedere alla Community direttamente dalla sezione "Accesso ai 

servizi" di MyIULM inserendo gli stessi username e password utilizzati per lo 

sportello di Segreteria Online, o dal link community.iulm.it. 

Alcune sezioni della Community necessitano di password che verrà rilasciata dal 

docente di riferimento, mentre altre sono ad accesso libero. 

mailto:supportodidatticaonline@iulm.it
https://www.iulm.it/it/didattica-online/lezioni-studenti
https://www.iulm.it/it/home
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Tutte le informazioni utili alle matricole saranno pubblicate nella sezione 

“Welcome to IULM - Spazio Matricole”.

E-MAIL
Attraverso la casella di posta elettronica istituzionale gli studenti potranno 

accedere a tutti i servizi proposti dalle Google Apps e avranno a disposizione 25 GB 

per l’archiviazione della posta e dei documenti. Per accedere alla casella e-mail 

è necessario collegarsi all’indirizzo mail.studenti.iulm.it utilizzando username e 

password già a disposizione per la Segreteria Online.

WIRELESS IULM
All’interno dell’Università è possibile collegarsi a Internet utilizzando la 

connessione wireless del servizio Eduroam a cui IULM aderisce. Gli studenti 

IULM potranno quindi usare le loro credenziali per accedere al wi-fi di tutte 

le strutture aderenti al servizio internazionale di roaming della Federazione 

Eduroam. Per le informazioni su come accedere al servizio, consultare la 

sezione MyIULM - Servizi agli studenti: bit.ly/Servizi-IULM

MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION
L’Università IULM, in collaborazione con Microsoft, ha attivato per gli studenti 

il servizio Microsoft Office 365 Education. Una convenzione che permette 

di installare gratuitamente le più recenti versioni di Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Access e Publisher su un massimo di 5 dispositivi.

Per informazioni sull’attivazione del servizio, consultare la sezione MyIULM - 

Servizi agli studenti: bit.ly/Servizi-IULM

https://www.iulm.it/it/myiulm/servizi/
https://www.iulm.it/it/myiulm/servizi/
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CANALI SOCIAL
I canali social ufficiali dell’Ateneo: 

Facebook: IULM Università 

Instagram: @iulm_university

Youtube: IULM Università

Linkedin: IULM University

Twitter: @uniiulm

PROGRAMMI DEI CORSI 
Nell'area MyIULM del portale, all'interno della sezione relativa al proprio corso 

di laurea, è possibile visualizzare obiettivi e programmi dei singoli insegnamenti, 

testi di riferimento e ulteriori informazioni su procedure, scadenze, avvisi e 

notizie: bit.ly/Programma-corsi-IULM

PIANO DEGLI STUDI
Per i Corsi di Laurea che prevedono l’inserimento di insegnamenti opzionali sin 

dal primo anno accademico, il piano degli studi potrà essere compilato attraverso i 

Servizi on line, sezione “Piano di studi”. Maggiori informazioni su modalità e scadenze 

si trovano nella sezione "MyIULM - Come fare per" del portale dell'Università: 

bit.ly/Piano-Studi-Individuale-IULM

RICEVIMENTO  DOCENTI 
Modalità, orari e recapiti sono pubblicati sulla loro pagina personale del sito, 

consultabile alla sezione "IULM/Ateneo/Docenti e collaboratori" del portale 

dell'Università: bit.ly/Ricevimento-docenti-IULM

TASSE E CONTRIBUTI
L’Università ha adottato un sistema di pagamento delle tasse e dei contributi 

universitari incentrato su “fasce di contribuzione” applicate al nucleo familiare 

sulla base dell’indicatore ISEE per prestazioni universitarie. Il Regolamento tasse 

e contributi universitari si può scaricare nella sezione "Orientamento e iscrizioni/

Tasse" del portale dell'Università: bit.ly/Tasse-Contributi-IULM 

Tramite lo Sportello Online Tasse - DSU, accessibile dal sito, è possibile avviare 

la procedura per la richiesta della fascia contributiva universitaria entro il 

31/10/2020: bit.ly/Sportello-Tasse-IULM

Ufficio Tasse e contributi

IULM 1 – IV piano

Tel. 02/891412851 - 2816 – 2635 - E-mail: fascia.contributiva@iulm.it

https://www.iulm.it/it/myiulm/corsi
https://www.iulm.it/it/myiulm/come-fare
https://www.iulm.it/it/iulm/ateneo/docenti-e-collaboratori
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/tasse-e-contributi
https://iulm-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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RISORSE E SERVIZI
Per supportare lo studente durante il percorso accademico, 
l'Ateneo mette a disposizione spazi e servizi per vivere al meglio 
le esperienze quotidiane in Università.

INFOPOINT
Un servizio attivo dal lunedì al venerdì per dare una risposta a tutte le domande.

IULM 1 - IV piano

Numero verde 800 363 363 - E-mail: infopoint@iulm.it

SEGRETERIA STUDENTI
La Segreteria Studenti fornisce un servizio di supporto agli studenti per tutti 

gli adempimenti amministrativi che riguardano la carriera universitaria, dalle 

procedure di immatricolazione e iscrizione, alle iscrizioni agli anni successivi al 

primo, fino al conferimento di certificazioni e titoli finali.

IULM 1 – Piano Terra

E-mail: segreteria.studenti@iulm.it

ORIENTAMENTO, TUTORATO E COUNSELING
Dai colloqui informativi e di orientamento, ai seminari sulla gestione dello stress e 

sul metodo di studio; dagli incontri sulla stesura della tesi, ai servizi di counseling 

psicologico e di peer tutoring (il sistema di aiuto e assistenza alle matricole da 

parte di studenti senior), il servizio di Orientamento supporta gli studenti passo 

dopo passo grazie a percorsi capaci di garantire il giusto sostegno durante tutti i 

momenti della vita universitaria.

Per informazioni consultare la sezione “Orientamento e iscrizioni" del portale 

dell'Università: bit.ly/Orientamento-IULM

IULM 1 - IV piano

Tutorato: Tel. 02/891412333 - E-mail: tutor@iulm.it

InfoPoint: Tel. 800 363 363 - E-mail: infopoint@iulm.it

mailto:infopoint@iulm.it
mailto:segreteria.studenti@iulm.it
mailto:tutor@iulm.it
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni#orientamento-futuri-studenti
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INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Borse di studio regionali, borse di studio d’Ateneo, rimborso delle tasse di iscrizione 

e dei contributi universitari per gli studenti privi di mezzi, incentivi per stage e tesi 

di ricerca all’estero, accesso alle residenze universitarie e ai servizi di ristorazione. 

Tutte le iniziative promosse dall’Università a sostegno dei suoi studenti si trovano 

nella sezione"Orientamento e iscrizioni/Agevolazioni economiche" del portale 

dell'Università:  bit.ly/Diritto-allo-studio-IULM

IULM 1 - IV piano

Tel. 02/891412851 - E-mail: dirittoallostudio@iulm.it

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
L’Ufficio Mobilità (Study Abroad Office) si occupa di promuovere e gestire i 

programmi di mobilità internazionale per motivi di studio. Presso l’ufficio sono 

disponibili i bandi per mobilità in ambito europeo (Erasmus) ed extra europeo, 

finanziati con borse di studio e a pagamento.

Per informazioni consultare la Community e la sezione"Internazionale" del 

portale dell’Università: bit.ly/Mobilità-IULM

IULM 1 - IV piano

Tel. 02/891412396 - E-mail: erasmus@iulm.it; studyabroad@iulm.it 

CAREER SERVICE E RAPPORTI CON LE IMPRESE
L’Ufficio Career Service e Rapporti con le Imprese promuove esperienze di stage 

formativi e curriculari rivolte a studenti e laureati. Attraverso Job Seminar, Job 

Day e check del curriculum vitae, IULM offre strumenti concreti per inserirsi con 

successo nel mondo del lavoro.

mailto:dirittoallostudio@iulm.it
mailto:erasmus@iulm.it
mailto:studyabroad@iulm.it
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni#agevolazioni-economiche
https://www.iulm.it/it/internazionale
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Per informazioni consultare la sezione "Vivere in IULM/Career Service" del portale 

dell'Univeristà: bit.ly/Career-Service-IULM

IULM 1 - IV piano

Tel. Stage: 02/891412340 - E-mail: stage@iulm.it

Tel. Placement: 02/891412583 - E-mail: placement@iulm.it 

Per le richieste di stage internazionale scrivere a: internship@iulm.it

FB: IULMforJob #IULMforJob

BIBLIOTECA
Oltre 240.000 volumi, più di 1.300 periodici e circa 56.000 tra film, documentari e 

corsi di lingue. In Biblioteca è possibile consultare e prendere in prestito, previo 

appuntamento secondo le modalità indicate su digger.iulm.it, materiale per le 

ricerche, per lo studio o lo svago rispettando tutte le recenti normative in termini 

di sicurezza. 

La Biblioteca “Carlo Bo” è ubicata su diversi piani dell’edificio IULM 1: 

Piano terra: Sala di lettura, pc con connessione internet 

I piano: Sale di lettura, sala di consultazione a scaffale aperto

II piano: Banco distribuzione, prestito inter bibliotecario, uffici, sale di lettura, pc 

con connessione internet 

III piano: Aula multimediale, Videoteca, servizio assistenza bibliografica - editing 

tesi. Per ulteriori informazioni consultare la Community e la sezione "Vivere in 

IULM/ Biblioteca" del portale dell’Università: bit.ly/Biblioteca-IULM

Catalogo online: digger.iulm.it

IULM 1 – 0, I, II, III piano

Tel. 02/891412216 - E-mail: biblioteca@iulm.it

mailto:stage@iulm.it
mailto:placement@iulm.it
mailto:internship@iulm.it
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/career-service
https://digger.iulm.it/primo-explore/search?vid=39IULM_VIEW
https://digger.iulm.it/primo-explore/search?vid=39IULM_VIEW
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/biblioteca
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DiversaMENTE
Il Servizio promuove accoglienza, inclusione, sostegno e pari opportunità per gli 

studenti con disabilità e disturbo specifico di apprendimento (DSA) attraverso 

servizi di supporto e tutorato specifici.

Per informazioni consultare la sezione "Orientamento e iscrizioni/Servizio e 

supporto/Diversamente e disabilità" del portale dell'Università: 

bit.ly/DiversaMente-IULM  

IULM 1 - IV piano (Ufficio Orientamento, tutorato e counseling)

Tel. 02/891412200 - E-mail: diversamente@iulm.it 

Euresis, centro per la diagnosi, l’intervento e la ricerca sui DSA

Gli studenti con DSA possono accedere ai servizi offerti dal centro a condizioni 

agevolate.

Tel. 02/891412221 - E-mail: euresis@iulm.it

CENTRI DI RICERCA 

IULM rappresenta oggi uno dei più attivi centri di ricerca e di formazione nei 

campi della comunicazione, del turismo e delle lingue. Un laboratorio in continua 

evoluzione che produce sempre nuove risorse non solo per l’Università, ma anche 

per la società civile, le istituzioni, le imprese. 

Fra i Centri di ricerca dell’Università si segnalano: il Centro di Ricerca di 

Neuromarketing “Behavior and Brain Lab”, il Centro di Ricerca IULM AI LAB – 

Artificial Intelligence for Business & Humanities, il Centro Euresis per la diagnosi, 

l’intervento, la ricerca sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e il Centro 

per la Comunicazione Strategica - CECOMS.

INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE
L’International Language Centre coordina i laboratori di lingue straniere. Grazie 

ai servizi del centro, gli studenti possono ricevere informazioni su orari e lezioni, 

presentare certificazioni linguistiche per essere esonerati dai corsi e incontrare 

i coordinatori di lingua.

IULM 4 – II piano

Tel. 02/891412441 - E-mail: ilc@iulm.it

ISTITUTO DI ALTI STUDI SSML CARLO BO
La SSML Carlo Bo si occupa dell’organizzazione dei laboratori linguistici 

professionalizzanti per gli studenti del Corso di Laurea in Interpretariato e 

comunicazione.

Via Simone Martini, 23 – 20143, Milano

Tel. 02/81808555 - E-mail: sede.mi@ssmlcarlobo.it

mailto:diversamente@iulm.it
mailto:euresis@iulm.it
mailto:ilc@iulm.it
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/servizi-supporto/studenti-disabilita
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VIVERE LA IULM
Partecipare alla vita dell’Ateneo vuol dire interessarsi attivamente 
al percorso di studi intrapreso e passare da un’ottica passiva a una 
in cui lo studente si percepisce come parte integrante del percorso 
formativo. L’Università non è solo stare in aula, ma è vivere a 360° 
tutte le opportunità che essa offre.

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Gli studenti partecipano alla vita accademica anche attraverso le attività dei loro 

rappresentanti, che vengono eletti ogni due anni.

L’elenco dei rappresentanti è consultabile alla sezione "Vivere in IULM/ Organi 

studenteschi" del portale dell'Università:

bit.ly/Rappresentanza-studentesca-IULM 

IULM 1 - V piano

Tel. 02/891412456

FB: IULM - Rappresentanza

 

LAVORARE IN IULM: collaborazione 150 Ore
Agli studenti che lo desiderano l’Università offre l’opportunità di collaborare con i 

suoi uffici. Un modo per arricchire il curriculum con un’esperienza che non supera 

le 150 ore per anno accademico.

Il bando 150 Ore viene pubblicato a marzo di ogni anno nella sezione Vivere in IULM/

Attività curriculari e extra curriculari/Collaborare con l'Università" del portale 

IULM: bit.ly/150ore-IULM 

RADIO IULM
La web radio dell’Università IULM nasce come laboratorio didattico/sperimentale 

dei nuovi format e linguaggi cross mediali e della formazione professionale. Ogni 

anno la redazione si rinnova grazie all’inserimento di nuovi studenti appassionati 

del mezzo che vogliono collaborare ad un’esperienza creativa oltre agli impegni 

accademici. Ci si può candidare accedendo alla sezione “Radio IULM/Candidature” 

del sito della radio www.radioiulm.it

https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/organi-studenteschi/rappresentanza-studentesca
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/attivita-curriculari-e-extracurriculari/lavorare-in-universita
http://www.radioiulm.it/
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LABORATORIO DI TEATRO
Il Laboratorio di Teatro d’Ateneo punta a diffondere la pratica teatrale fra 

gli studenti, orientandoli a coltivare la propria formazione in un settore 

particolarmente adatto all’espressione della creatività. Al termine dell’anno 

accademico i partecipanti al Laboratorio mettono in scena un testo o realizzano 

una performance su cui hanno lavorato nel corso dell’anno. Modalità e termini di 

iscrizione vengono pubblicati sul portale dell’Università.

IULM SPORT - CUS
L’Università e il Centro Universitario Sportivo di Milano (CUS Milano) sostengono 

e incentivano la partecipazione dei propri studenti alle attività sportive, sia a 

livello amatoriale che agonistico e li supporta nella partecipazione ai Campionati 

Milanesi Universitari maschili e femminili.

Per informazioni consultare la sezione "Vivere in IULM/Attività curriculari e extra 

curriculari/IULM Sport" del portale dell'Università: bit.ly/Sport-in-IULM 

E-mail: cus.iulm@cusmilano.it

FB: IULM Sport

A TEATRO CON LA IULM
Nella sezione "Vivere in IULM/Vivere a Milano/Convenzioni per studenti IULM" 

del portale dell'Università è possibile scoprire le offerte di Teatri convenzionati 

con l’Ateneo: bit.ly/Convenzioni-IULM

mailto:cus.iulm@cusmilano.it
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/attivita-curriculari-e-extracurriculari/iulm-sport
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/vivere-a-milano/convenzioni-studenti-iulm
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IL CAMPUS
Il Campus dell’Università si presenta come un complesso moderno, 
tecnologicamente avanzato e dotato di strutture, spazi e attrezzature 
pensati per favorire la didattica, la ricerca, lo studio, ma anche 
momenti di aggregazione di studenti e docenti. 

RESTAURANT & CAFÈ
Un ventaglio di servizi pensati per offrire agli studenti una ristorazione pratica, di 

qualità e a prezzi contenuti. Per informazioni sui costi e sui menù consultare la 

sezione "Vivere in IULM/Campus/Ristorazione" del portale dell'Università: 

bit.ly/Restaurant-Cafè-IULM

Mensa FOODIE: IULM 3, Piano 0

Bar YUM!: IULM 1, Piano Terra

Caffè Letterario: Residence IULM, Piano Terra

Bar SUBWAY: IULM 6 

ALLOGGI
Scegliere l’università in cui studiare significa, per molti, scegliere dove abitare. 

L’Università IULM ospita all’interno del suo Campus il Residence Universitario 

Santander e le residenze di Cascina Moncucco dove studio e tempo libero possono 

trovare i giusti spazi. I bandi di assegnazione dei posti letto sono consultabili 

nella sezione "Vivere in IULM/Campus/Residenze universitarie" del portale 

dell'Università: 

bit.ly/Residenze-IULM

Residence Universitario Santander: Via Santander, 5 - Milano

Cascina Moncucco: via Moncucco, 31 - Milano

IULM OPEN SPACE
Armonia e colore, linee e luci, spazi e vetrate, semplicità ed eleganza, sono le 

cifre di questo monumentale complesso che dà grande prestigio all’Università. 

Nel corso dell’anno l’Edificio 6 dell’Ateneo si apre alla città come luogo di 

aggregazione sul territorio. Con l’Auditorium e un ampio spazio espositivo - luoghi 

di prestigio per concerti, congressi, eventi culturali e artistici - IULM rafforza la 

sua vocazione di centro culturale polivalente per la città di Milano.

https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/campus/ristorazione
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/campus/residence-e-cascina-moncucco
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BOOKSHOP
Libri, dispense, manuali, ma anche cancelleria, eventi e proposte culturali. 

La Libreria è collocata nel porticato esterno dell’Edificio IULM 1. 

IULM PRINT
Fotocopie, stampa file da usb, scansioni, masterizzazione CD, stampa e rilegatura tesi. 

IULM 3 – Piano Terra

Tel. 02 891412300 - E-mail: iulmprint@rsprintime.it

IULM STORE
Cancelleria, abbigliamento, accessori e oggetti per il tempo libero rigorosamente 

griffati IULM.  

IULM 1 – Piano Terra

Tel. 02 891412596 - E-mail: iulm.store@iulm.it

PARCHEGGIO
È possibile usufruire del parcheggio sotterraneo dell’Edificio IULM 1. 

Gli abbonamenti sono rilasciati dalla Banca Popolare di Sondrio, filiale IULM.

Per informazioni: 

PARCHEGGI SPA: Tel. 0547/610027 - E-mail: controllo@parcheggispa.it

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
La filiale della Banca Popolare di Sondrio del Campus è collocata nel porticato 

esterno dell’Edificio IULM 1. 

Tel. 02 8188 861 - www.popso.it

mailto:iulmprint@rsprintime.it
mailto:iulm.store@iulm.it
mailto:controllo@parcheggispa.it
https://www.popso.it/home
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ORGANIZZAZIONE
Le figure e gli organi istituzionali dell'Università. Un punto di 
riferimento per tutti gli studenti.

RETTORE
Prof. Gianni Canova

PRORETTORI

SENATO ACCADEMICO

Prorettore Vicario
Prof. Angelo Miglietta

Prorettore alla Qualità
Prof. Guido Formigoni

Prorettore alla Didattica
Prof.ssa Valentina Garavaglia

Prorettore alla Ricerca
Prof.ssa Giovanna Rocca 

Prorettore alla Comunicazione e all’Innovazione
Prof. Guido Di Fraia

DELEGATI DEL RETTORE

Delega al “Laboratorio delle idee"
Prof. Mauro Ceruti

Delega all’Ottimizzazione dei Rapporti fra 
Didattica e Mondo delle Imprese
Prof.ssa Daniela Corsaro

Delega all’Inclusione e alla Disabilità
Prof. Massimo De Giuseppe

Delega ai progetti europei e alle reti internazionali
Prof. Pierluigi Sacco

Delega ai rapporti con i laureati e con l'Associazione ALIULM
Prof. Fabio Vittorini

DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Raffaella Quadri

PRESIDENTE CDA 
Prof. Giovanni Puglisi

Rettore
Prof. Gianni Canova

Prorettore Vicario
Prof. Angelo Miglietta

Preside della Facoltà di Comunicazione 
Prof. Luca Pellegrini 

Preside della Facoltà di Interpretariato e Traduzione
Prof. Paolo Proietti 

Preside della Facoltà di Arti e Turismo
Prof. Vincenzo Trione
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DIPARTIMENTI
Il Dipartimento è la struttura che coordina l’attività scientifica e di ricerca dei docenti.

Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi «Carlo A. Ricciardi»
Department of Business, Law, Economics and Consumer Behaviour
Direttore Prof. Luca Barbarito

Dipartimento di Comunicazione, arti e media «Giampaolo Fabris»
The «Giampaolo Fabris» Department of Communication, Arts and Media Studies
Direttore Prof. Paolo Giovannetti

Dipartimento di Studi Umanistici
Department of Humanities
Direttore Prof.ssa Giovanna Rocca

PRESIDI DI FACOLTÀ

Delega alla Biblioteca
Prof.ssa Luisella Farinotti

Delega all’Internazionalizzazione
Dott. Francesco Galli

Delega alle Pari Opportunità
Prof.ssa Vanessa Gemmo

Delega allo Sport
Dott.ssa Grazia Murtarelli

Delega alla Sostenibilità e alla Social Responsability
Prof.ssa Stefania Romenti

Delega alla Semplificazione e Sburocratizzazione
Dott.ssa Antonella Sau

Delega per la Terza Missione
Prof.ssa Emma Zavarrone

Preside della Facoltà di Comunicazione
Prof. Luca Pellegrini

Preside della Facoltà di Interpretariato e Traduzione 
Prof. Paolo Proietti

Preside della Facoltà di Arti e Turismo
Prof. Vincenzo Trione

FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE

Referenti dei Corsi di Laurea Triennale
Comunicazione, media e pubblicità
Prof.ssa Daniela Cardini 
Comunicazione d‘impresa e relazioni pubbliche
Corporate communications and public relations
Prof.ssa Alessandra Mazzei 

Referenti dei Corsi di Laurea Magistrale
Marketing, consumi e comunicazione
Prof. Massimiliano Bruni
Strategic Communication
Prof. Stefania Romenti 
Televisione, cinema e new media
Prof. Fabio Vittorini

FACOLTÀ DI ARTI E TURISMO

Referenti dei Corsi di Laurea Triennale
Turismo, management e cultura
Prof. Marco Maggioli
Arti, spettacolo, eventi culturali
Prof.ssa Simona Moretti
Moda e industrie creative
Prof. Mauro Ferraresi

Referenti dei Corsi di Laurea Magistrale 
Hospitality and tourism management
Prof.ssa Manuela De Carlo
Arte, valorizzazione e mercato
Prof. Renato Boccali

FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE

Referenti dei Corsi di Laurea Triennale 
Interpretariato e comunicazione
Prof.ssa Laura Brignoli

Referenti dei Corsi di Laurea Magistrale
Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza
Prof.ssa Giuliana Elena Garzone 
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Mappa del campus

IULM OPEN SPACE 
Via Carlo Bo, 7
Auditorium
Bar SUBWAY
Contemporary Exhibition Hall
Sala dei 146
Scuola di Giornalismo
Scuola Politecnica di Design
The Bridge
Aula 612

IULM 1  
Via Carlo Bo, 1
Aule da 111 a 158
Aula Mike Bongiorno
Aula Magna
Aula Seminari
Banca Popolare di Sondrio
Bar YUM! 
Biblioteca
CUS
Direzione
IULM Store
InfoPoint
IULM Communication School
Libreria
Rettorato
Segreteria Studenti
Ufficio Career Service
Ufficio Comunicazione
Ufficio DiversaMente
Ufficio Mobilità
Ufficio Orientamento, Tutorato 
e Counseling

IULM 2 
Via Carlo Bo, 8
Aule da 211 a 214
Aula Meucci 
Dipartimento di Studi Umanistici
Laboratorio informatico 2.1 e 2.2
Radio IULM

IULM 3 
Via P. Filargo, 20
Aula Marconi
HelpDesk
IULM Print
Mensa FOODIE
Uffici amministrativi

IULM 4  
Via Carlo Bo, 4
Aule 401 e 402
Aule da 411 a 415
Dipartimento di Comunicazione, 
Arti e Media
Divisione Ricerca
Sala 410

IULM 5  
Via Santander, 7
Aule da 501 a 541
Aula di Montaggio
Behaviour and Brain Lab
Regia Audio-Video
Teatro di Posa

IULM 7  
Via P. Filargo, 38
Dipartimento di Business, Diritto, 
Economia e Consumi 

CASCINA MONCUCCO
Via Moncucco, 31

RESIDENCE  
Via Santander, 5
Caffè Letterario
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LE TUE NOTE

PRESIDE DELLA TUA FACOLTÀ 
..................................................................................
..................................................................................

REFERENTE DEL TUO CORSO
...................................................................................
..................................................................................

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
..................................................................................
..................................................................................

NOTE 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

SCARICA IL 
WELCOME KIT 

COMPLETO



Facebook: Iulm Università e Iulm Orienta
Instagram: iulm_university
YouTube: IULM Università
Linkedin: IULM University

Twitter: @uniiulm

Scarica l’App “IULM Lezioni” 
dall’Apple Store o dal Play Store

Numero Verde 800 363 363 -  infopoint@iulm.it - iulm.it 

mailto:infopoint@iulm.it
https://m.facebook.com/iulm.orienta?ref=stream
https://www.facebook.com/IULM.Universita/
https://www.instagram.com/iulm_university/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCzMXJ6WAMwWcxdLOdiSMT_w
https://it.linkedin.com/school/iulm-university/
https://twitter.com/uniiulm?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor





