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WELCOME TO IULM!
dal 19 al 23 settembre ti aspettiamo 
per la welcome week. Consulta il 
calendario per scoprire gli appuntamenti 
dedicati al tuo corso di laurea. Non 
perderti le attività che IULM organizza 
durante l’anno accademico: attività di 
orientamento, eventi, feste, seminari 
sul metodo di studio e sulla gestione 
dello stress. Un programma che renderà 
la tua vita in università un’esperienza 
indimenticabile.

https://it-it.facebook.com/IULM.Universita/
https://www.instagram.com/iulm_university/
https://www.youtube.com/c/UNIIULM/featured
https://www.linkedin.com/school/iulm-university/
https://twitter.com/uniiulm
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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.
L’Università IULM si impegna a formare laureati capaci 
di pensiero critico e di visione strategica, educati 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, delle lingue e dell’economia.

Prof. Gianni Canova 
Rettore dell’Università IULM
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Contatti utili

Per fissare un appuntamento  
con uno degli uffici IULM
Easy planning 
Segreteria studenti
segreteria.studenti@iulm.it
segreteria.magistrali@iulm.it
Supporto tecnico segreteria
segreteriaweb@iulm.it 
Infopoint 
n° verde 800 363 363
infopoint@iulm.it
Supporto didattica online
supportodidatticaonline@iulm.it
Orientamento, tutorato e 
counseling
iulm.orientatour@iulm.it 
tutor@iulm.it 
02 89141 2813
Admission office
admission@iulm.it
02 89141 2671-2818
Mobilità internazionale
erasmus@iulm.it
studyabroad@iulm.it
02 89141 2396
DiversaMente
diversamente@iulm.it
02 89141 2200
Tasse, contributi e diritto allo 
studio
dirittoallostudio@iulm.it
fascia.contributiva@iulm.it
02 89141 2890
Career service e rapporti con le 
imprese
stage@iulm.it
02 89141 2340

IULM Communication School - 
Master
info.sdc@iulm.it
02 89141 2311
Biblioteca
biblioteca@iulm.it
02 89141 2216
Alloggi
Residence Universitario Santander 
02 8180061
residence@iulm.it 
Cascina Moncucco
02 891414100
residenza.moncucco@iulm.it
Centro stampa IULM Print
iulmprint@rsprintime.it
02 891412300
Parcheggio
0547 610027
controllo@parcheggispa.it
Banca popolare di sondrio 
milano.tesoreria.iulm@popso.it 
02 8188 861

Ricevimento docenti 
Modalità, orari e recapiti sono 
pubblicati sulla pagina personale 
del docente, consultabile alla 
sezione IULM/Ateneo/Docenti 
e collaboratori  del portale 
dell’Università 

https://gestionespazi.iulm.it/portalePlanning/Iulm/SERV/index.php
https://www.iulm.it/it/iulm/ateneo/docenti-e-collaboratori
https://www.iulm.it/it/iulm/ateneo/docenti-e-collaboratori


date utili 

Contatti utili

date utili A.A. 22-23

I semestre 
26 settembre - 23 dicembre 2022
II semestre
13 febbraio - 20 maggio 2023
Chiusure di Ateneo
31 ottobre - 1 novembre 2022
7 - 11 dicembre 2022
24 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023
7 - 11 aprile 2023 
24 - 25 aprile 2023
1 maggio 2023
2 giugno 2023
Presentazione piano degli studi
da metà ottobre a metà novembre
prime due settimane di marzo
Esami di profitto
9 gennaio - 11 febbraio 2023
22 maggio - 5 luglio 2023
28 agosto - 23 settembre 2023
Esami di laurea
7 - 15 novembre 2022
20 - 25 marzo 2023
20 - 27 luglio 2023
Graduation Day
11 e 12 novembre 2022 
24 e 25 marzo 2023
26 e 27 luglio 2023

Scadenze tasse universitarie:
I rata - all’atto dell’iscrizione
II rata - entro il 13 dicembre 2022
III rata - entro il 31 marzo 2023
Assegnazione ISEE 
entro il 31 ottobre 2022
Borse di studio regionali
entro il 10 settembre 2022
Ristorazione a tariffa agevolata 
entro il 20 dicembre 2022

Bandi Alloggi 
metà giugno circa

Candidature Erasmus e altri 
programmi di mobilità
tra gennaio e febbraio
Bando 150 ore
mese di marzo

Squadre IULM sport
dal 19 al 24 settembre 2022

PER CHI SI DEVE ANCORA ISCRIVERE

Open day triennali
19 novembre 2022
11 febbraio 2023
15 aprile 2023
29 giugno 2023
Open day magistrali
26 novembre 2022
13 - 16 febbraio 2023
18 maggio 2023
Scopri tutti gli aggiornamenti
sugli open day  

Test di ammissione
Ci sono quattro sessioni di test 
durante l'anno 
Scopri tutti gli aggiornamenti sui 
test di ammissione  
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https://openday.iulm.it/?utm_source=welcome&utm_medium=brochure&utm_campaign=welcome_to_iulm
https://openday.iulm.it/?utm_source=welcome&utm_medium=brochure&utm_campaign=welcome_to_iulm
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/iscrizioni-corsi-laurea-magistrale/nuovi-studenti
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/iscrizioni-corsi-laurea-magistrale/nuovi-studenti
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prim
i giorni

Cose da fare i primi giorni di università

Configura il tuo account di posta 
elettronica
Collegati all’indirizzo mail.
studenti.iulm.it  utilizzando le 
credenziali dell’account studente, 
che ti vengono fornite al momento 
dell'immatricolazione. Su 
questo account riceverai tutte le 
comunicazioni da parte degli uffici 
dell'Università e gli aggiornamenti 
più importanti relativi al tuo 
percorso universitario. Devi inoltre 
utilizzarlo per scrivere agli Uffici 
dell'Ateneo.

Visita myiulm.it, la sezione 
di iulm.it che contiene tutte le 
informazioni di cui hai bisogno sul 
tuo corso di laurea

Scarica l’app IULM Lezioni 
Avrai sempre a portata di click 
il tuo orario delle lezioni, il 
calendario degli appelli d'esame 
e l'occupazione giornaliera delle 
aule. Inoltre, potrai ricevere 
le notifiche che i docenti e la 
segreteria studenti invieranno 
per informarti di eventuali 
cambiamenti di aula, inviti a  
eventi e seminari, sospensioni 
delle lezioni ecc.
Scarica l'App IULM Lezioni 

Installa Microsoft Office 365 
con il tuo account studente puoi 
installare gratuitamente la più 
recente versione del pacchetto 
Office su un massimo di 5 
dispositivi.
Registrati con le credenziali IULM 

Partecipa al Progetto Sussidiario
Se sei una matricola e vuoi 
consolidare le tue conoscenze, 
dal 19 al 23 settembre partecipa al 
Progetto Sussidiario. 

Quattro percorsi - lingua italiana, 
storia, educazione civica, geografia 
- per prepararti ad affrontare 
l’università.

Scarica l'app Ti ristoriamo
potrai prenotare il tuo Packed 
Lunch da ritirare presso il bar 
centrale dalle 12 alle 14.

WiFi: all'interno del campus puoi 
collegarti a Internet utilizzando la 
connessione wireless del servizio 
Eduroam a cui IULM aderisce. 
Scarica le istruzioni 

IL BADGE 
UNIVERSITARIO
Ti viene spedito a seguito 
dell’immatricolazione. 
Il badge è il documento di 
riconoscimento necessario per il 
sostenimento degli esami di profitto; 
può essere utilizzato anche come 
carta di debito personale e per 
accedere alle convenzioni per gli 
studenti.
milano.tesoreria.iulm@popso.it

mail.studenti.iulm.it
mail.studenti.iulm.it
https://gestionespazi.iulm.it/PortaleStudentiIulm/index.php?view=infoapp&_lang=it
https://portal.office.com/
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/495fcac6-493f-4de0-84e7-960fe1d7e37d/Rete+wifi+Eduroam.pdf?MOD=AJPERES


online

prim
i giorni

online

Sportello di segreteria online
Potrai visualizzare la tua carriera, 
compilare il piano degli studi, 
stampare certificati, verificare 
la regolarità dei pagamenti delle 
tasse universitarie, rinnovare le 
iscrizioni, iscriverti agli esami.  
Puoi accedere da myiulm o dal 
footer della homepage di iulm.it. 
Segreteria studenti online 

Myiulm 
Ti permette di consultare:
• il calendario didattico
• gli insegnamenti e i programmi 

degli esami, con i relativi testi 
di riferimento, le  modalità di 
esame e ulteriori informazioni su 
procedure, scadenze, avvisi

• le indicazioni su come compilare 
il piano di studi

• i regolamenti di stage e workshop 
relativi al tuo corso di laurea

• le informazioni utili per la tua 
carriera universitaria 

• tutti i servizi agli studenti 
Didattica a distanza 
Le informazioni sulle lezioni online 
e i tutorial per l’utilizzo di Microsoft 
Teams sono disponibili nella 
sezione Didattica Online  del 
portale. 
Per ricevere assistenza tecnica alla 
didattica online scrivi a  
supportodidatticaonline@iulm.it
Microsoft Office 365 Education
Puoi installare gratuitamente le 
più recenti versioni di Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Access e Publisher su un 
massimo di 5 dispositivi. 
Consulta la sezione MyIULM - 
Servizi agli studenti 

Community online 
La Community è una piattaforma 
di collaborazione da cui puoi 
scaricare materiale didattico, 
esercitazioni, contenuti di 
approfondimento, esiti di prove 
intermedie, ecc. 

Agenda web 
Ti permette di: 
• consultare gli orari delle lezioni
• consultare il calendario degli 

appelli d'esame
• prenotare appuntamenti 

e postazioni, tramite Easy 
Planning

• consultare le aule studio
• consultare l'orario delle lezioni 

dell'International Language 
Centre

 
Easy planning 
Easy Planning ti permette di 
fissare un appuntamento online o 
in presenza con i principali uffici 
e servizi IULM compilando un 
semplice form. 

SEGUI IULM. IT  
E I SOCIAL UFFICIALI 

DI ATENEO PER TUTTE 
LE INFO SU SCADENZE, 
EVENTI E OPPORTUNITÀ
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https://servizionline.iulm.it/Home.do
https://servizionline.iulm.it/Home.do
https://www.iulm.it/it/myiulm/come-fare/
https://www.iulm.it/it/myiulm/come-fare/
https://www.iulm.it/it/myiulm/servizi/
https://www.iulm.it/it/didattica-online
https://www.iulm.it/it/didattica-online
bit.ly/Servizi-IULM
bit.ly/Servizi-IULM
community.iulm.it
https://gestionespazi.iulm.it/PortaleStudentiIulm/index.php?view=home&_lang=it
https://gestionespazi.iulm.it/portalePlanning/Iulm/SERV/index.php
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Tutorato peer to peer
I Peer Tutor IULM - studenti senior 
che mettono a disposizione la 
loro esperienza a supporto degli 
altri studenti - rispondono alle 
tue domande e ti forniscono 
consigli utili e pratici su come 
affrontare al meglio il tuo percorso 
universitario. Puoi contattare i Peer 
Tutor tramite e-mail all’indirizzo 
tutor@iulm.it oppure tramite il 
servizio Unibuddy .
Sportello matricole
Attraverso lo sportello matricole 
potrai avere tutto il sostegno 
e l’assistenza necessari per 
iniziare al meglio la tua carriera 
universitaria. 
Scopri le attività in programma .
Seminari Metodo di studio e 
Gestione dello stress
Nel mese di marzo di ogni anno 
IULM organizza degli incontri per 
aiutare gli studenti a impostare 
un metodo di studio efficiente e a 
gestire l’ansia da esami. 
Consulta il calendario .

Percorsi orientativi di group 
coaching
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. 
Consulta date e modalità .
Laurea Senza Stress
Un seminario molto pratico su 
come imparare a scrivere bene 
una tesi di laurea e su come 
gestire l’ansia da esame finale. Il 
seminario è rivolto principalmente 
agli studenti del terzo anno della 
Laurea triennale e del secondo 
anno della Laurea magistrale, ma 
è aperto anche agli studenti che 
frequentano anni precedenti.
Consulta date e modalità .

Counseling psicologico 
individuale
Se ti accorgi che perdi spesso la 
concentrazione e stai vivendo un 
periodo di stress, puoi accedere al 
servizio di counseling offerto dagli 
psicologi dell’Università IULM, che 
ti aiuteranno a sviluppare le tue 
potenzialità e a gestire i problemi, 
capitalizzando le tue risorse 
interne. 

Durante l'anno accademico, 
IULM organizza anche percorsi 
di supporto psicologico di 
gruppo aperti a tutti gli studenti, 
che possono essere un valido 
contributo al tuo benessere 
psicofisico. 
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UNIBUDDY
è una chat che ti permette di metterti 
in contatto con i nostri Peer Tutor, 
studenti che stanno frequentando 
un corso di laurea magistrale e che 
hanno già frequentato un percorso 
triennale in IULM. 
Contatta un Peer Tutor 
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UFFICIO 
ORIENTAMENTO, 
TUTORATO E 
COUNSELING
IULM 1, IV piano 

https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/servizi-supporto/tutorato-peer-to-peer
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/opportunita-per-gli-studenti/tutorato-e-counseling/Sportello+matricole
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/opportunita-per-gli-studenti/tutorato-e-counseling/mindfulness
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/opportunita-per-gli-studenti/tutorato-e-counseling/percorsi-orientativi-di-group-coaching
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/opportunita-per-gli-studenti/tutorato-e-counseling/seminario-laurea-senza-stress
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DiversaMENTE 
Promuove accoglienza, inclusione, 
sostegno e pari opportunità per gli 
studenti con disabilità e disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA).

 IULM 1, IV piano
02 89 141 2200 - diversamente@iulm.it 

Euresis, centro per la diagnosi, 
l’intervento e la ricerca sui DSA
Il Centro offre:
• diagnosi per l’età evolutiva e l’età 

adulta
• interventi individuali e di gruppo 

per adolescenti e adulti
• corsi di formazione per 

insegnanti, tutor e operatori
• SuperReading: corso per 

la promozione della lettura 
strategica 

• percorsi di inclusione in ambito 
formativo

• progetti di ricerca su nuove 
procedure di intervento 

Se sei una studentessa o uno 
studente con DSA puoi accedere 
ai servizi offerti dal centro a 
condizioni agevolate. 

 IULM 1, IV piano
02 89 141 2221 - euresis@iulm.it

Comitato per le Pari Opportunità 
Il Comitato è impegnato a 
contrastare ogni forma di 
discriminazione e a valorizzare 
i principi di equità e inclusione, 
promuovendo le pari opportunità 
e svolgendo un’azione culturale 
finalizzata a stimolare l’attenzione 
su queste tematiche. Se hai idee 
interessanti volte a sviluppare 
le pari opportunità in ambito 
universitario o se vuoi segnalarci 
delle criticità, scrivi all’indirizzo 
email del Comitato.
pariopportunita@iulm.it

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. 
Scopri le iniziative 

L’Università ha adottato un 
sistema di pagamento delle 
tasse e dei contributi universitari 
basato su “fasce di contribuzione” 
applicate al nucleo familiare sulla 
base dell’indicatore ISEE per 
prestazioni universitarie. 
Scarica il Regolamento tasse e 
contributi universitari 
02 89 141 2890 - dirittoallostudio@iulm.it 
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LAVORARE IN IULM: 
BANDO 150 ORE
Collabora con gli uffici 
dell’Università e arricchisci il tuo 
curriculum con un’esperienza 
lavorativa retribuita di 150 ore. 
Il bando 150 ore viene di norma 
pubblicato sul portale di Ateneo a 
marzo di ogni anno.

bit.ly/DiversaMente-IULM
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/servizi-supporto/studenti-disabilita/super-reading
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/servizi-supporto/studenti-disabilita/super-reading
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/servizi-supporto/studenti-disabilita/super-reading
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni#agevolazioni-economiche
bit.ly/Tasse-Contributi-IULM
bit.ly/Tasse-Contributi-IULM
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Career Service
L’Ufficio Career Service e Rapporti 
con le Imprese promuove 
esperienze di stage formativi 
rivolte a studenti e laureati. 
Attraverso Career Day, Job 
Seminar, Recruiting Day, Focus 
Group, business coaching, check 
del curriculum vitae, simulazione 
di colloqui e veri e propri percorsi 
di sviluppo delle soft skills, ti offre 
strumenti concreti per inserirti con 
successo nel mondo del lavoro.
Consulta la pagina del portale  e 
della community dedicata.

 IULM 1, IV piano   
stage@iulm.it - 02 89 141 2340 
placement@iulm.it - 02 89 141 2583 
Stage internazionale: 
internship@iulm.it

Mobilità internazionale 
Se fare un’esperienza di studio 
all’estero è uno dei tuoi sogni nel 
cassetto, questo è l’ufficio a cui 
rivolgerti. Lo Study Abroad Office 
si occupa infatti di promuovere 
e gestire i programmi di mobilità 
internazionale per motivi di studio. 
Consulta la pagina del portale  e 
della community dedicata.

 IULM 1, IV piano  
02 89 141 2396 
erasmus@iulm.it 
studyabroad@iulm.it

International Language Centre
Grazie ai servizi del centro, puoi  
ricevere informazioni su orari 
e lezioni dei laboratori di lingue 
straniere, incontrare i coordinatori 
di lingua e presentare certificazioni 
linguistiche per l’esonero dai corsi. 

  IULM 3 
ilc@iulm.it - 02 89 141 2441

Centro Universitario Teatrale
Il Centro Universitario Teatrale 
IULM (CUT) intende proporsi 
quale luogo di rinnovata socialità 
e di scambio fra gli studenti. È 
uno spazio di sperimentazione 
della pratica teatrale intesa come 
proposta educativa, relazionale e 
culturale. 
Il CUT, attraverso attività 
laboratoriali, masterclass e 
seminari di recitazione, regia e 
drammaturgia, intende porre al 
centro della propria mission la 
valorizzazione dell’individuo, della 
comunità e del lavoro di gruppo, 
puntando allo sviluppo di soft skills 
verbali e non verbali utili per lo 
sviluppo formativo. Tramite il CUT 
avrai la possibilità di partecipare 
alle molte attività offerte dai teatri 
milanesi, assistere a spettacoli 
a prezzi agevolati, intervenire a 
sessioni di prove e incontri con gli 
artisti. 
Radio IULM
Radio IULM è la radio ufficiale 
dell’Università gestita dagli 
studenti, che ogni anno si 
dedicano all'organizzazione del 
palinsesto: dalle idee per nuovi 
format, alla stesura dei testi 
delle trasmissioni e degli articoli 
del blog, alla messa on air delle 
trasmissioni.
Ascolta Radio IULM collegandoti al 
sito radio.iulm.it .
Se anche tu vuoi entrare a far parte 
del team di Radio IULM, invia la tua 
candidatura .
Segui Radio IULM su Facebook, 
Instagram e Youtube.

Lo sport in IULM
Insieme al Centro Universitario 
Sportivo di Milano (CUS Milano), 
IULM sostiene e incentiva la 
partecipazione di tutti gli studenti 
alle attività sportive.
Puoi partecipare ai Campionati 
Milanesi Universitari maschili e 
femminili di diverse discipline, 
tra cui calcio, basket e pallavolo, 
entrando a far parte delle squadre 
ufficiali IULM.
cus.iulm@cusmilano.it 

Nel campus trovi anche IULM 
Fitness Center, una palestra 
attrezzata con macchinari e sala 
corsi dove potrai allenarti a prezzi 
agevolati.
Scopri prezzi e orari 

CONVENZIONI E 
AGEVOLAZIONI   
L’Università IULM mette a 
disposizione degli studenti 
agevolazioni e sconti esclusivi, 
stipulando convenzioni innovative 
e rilevanti del panorama milanese 
e non solo.
Consulta le convenzioni dedicate 
agli studenti

https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/career-service
https://www.iulm.it/it/internazionale
radio.iulm.it
www.radioiulm.it
www.radioiulm.it
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/campus/iulm-fitness-center
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/vivere-a-milano/convenzioni-studenti-iulm
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/vivere-a-milano/convenzioni-studenti-iulm
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WiFi
All’interno del campus e in tutte 
le strutture aderenti al servizio 
internazionale di roaming della 
Federazione Eduroam, puoi 
utilizzare l’account studente per 
accedere al wi-fi di Ateneo. Per le 
informazioni su come accedere 
al servizio, consulta la sezione 
MyIULM - Servizi agli studenti  
Scarica le istruzioni 
Dove mangiare in IULM
Una mensa con menù a prezzi 
agevolati e tre bar dove trascorrere 
le tue pause pranzo. Tramite 
l’App “Ti Ristoriamo” potrai inoltre 
prenotare il tuo Packed Lunch da 
ritirare presso il Bar Centrale dalle 
12 alle 14. Our Food è invece uno 
spazio dove puoi consumare il tuo 
pranzo portato da casa.
Visita la pagina del portale  
Mensa 

 IULM 3
Bar centrale 

 IULM 1, piano terra 
IULM Food Academy 
Ordina il pranzo o prenota un posto  

 IULM 6
Our Food

 IULM 6, piano terra
Caffè Letterario 

 Residence IULM, piano terra

Gli alloggi 
Nel campus non è bello solo 
studiare ma anche viverci. 
L’Università IULM ospita al suo 
interno il Residence Universitario 
Santander e la Residenza di 
Cascina Moncucco.
Consulta i bandi di assegnazione 
dei posti   
Residence Universitario Santander 

 Via Santander, 5 - Milano
02 818 0061
residence@iulm.it 

Cascina Moncucco
 via Moncucco, 31 - Milano

02 89 141 4100 
residenza.moncucco@iulm.it

Librerie - Libraccio e Lumi 
Libri, dispense, manuali, ma anche 
cancelleria, eventi e proposte 
culturali. Sono due le librerie 
disponibili in IULM. 
Libraccio 

 IULM 1, piano terra
Libreria Lumi 

 IULM 1, porticato esterno

COS’È DIGGER? 
È il catalogo online della 
Biblioteca IULM che offre 
la possibilità di trovare libri, 
riviste elettroniche, articoli, 
film.

BIBLIOTECA 
Oltre 240.000 volumi, più di 1.300 
periodici e circa 56.000 tra film, 
documentari e corsi di lingua. 
In Biblioteca puoi consultare e 
prendere in prestito materiale per 
le ricerche, previo appuntamento 
e secondo le modalità indicate su 
digger.iulm.it  

 IULM 1, piani 0, 1, 2, 3  

TORNA ALL'INDICE 

bit.ly/Servizi-IULM.
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/495fcac6-493f-4de0-84e7-960fe1d7e37d/Rete+wifi+Eduroam.pdf?MOD=AJPERES
https://www.iulm.it/it/vivere-in-iulm/campus/ristorazione
https://flyorder.net/index.php?qr=6aa4fd270c8a4ea3af76a4371701832b
bit.ly/Diritto-allo-studio-IULM
bit.ly/Diritto-allo-studio-IULM
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IULM 1
via Carlo Bo, 1

PIANO INTERRATO 
• Aula Magna Baridon
PIANO TERRA 
• Segreteria Studenti 
• Biblioteca
• Libreria Libraccio
• Libreria Lumi
• IULM Store 
• Bar centrale
PRIMO PIANO 
• Aule da 111 a 117
• Sale Lettura
• Sala di Consultazione
• Cappella religiosa
SECONDO PIANO
• Aule da 121 a 126 
• Prestito interbibliotecario 
TERZO PIANO 
• Aule da 131 a 136
• Biblioteca 
• Aula multimediale
• Aula Pautasso

IULM 1
via Carlo Bo, 1

PIANO INTERRATO QUARTO PIANO
• Info Point
• Aule da 141 a 147
• Aula Mike Bongiorno
• Ufficio Orientamento, 

Tutorato e Counseling
• Ufficio DiversaMente
• Ufficio Tasse, Contributi 

e Diritto allo studio
• Ufficio Career Service e 

Rapporti con le imprese
• Ufficio Mobilità e 

Recruitment Internazionale 
QUINTO PIANO 
• Aule da 151 a 158
• IULM Communication 

School
• Aula di traduzione 

simultanea
SESTO PIANO 
• Aula Seminari
• Direzione
• Rettorato
• Segreterie di Facoltà

IULM 2
via Carlo Bo, 8

PIANO TERRA
• Aula Meucci
• AI Lab
PRIMO PIANO
• Laboratori informatici 

2.1 e 2.2
• Radio IULM
• Aule da 211 a 214

IULM 3
via P. Filargo, 3

PIANO -1
• Aula Marconi
PIANO TERRA
• IULM Print
• Mensa FOODIE
PRIMO PIANO
• Help desk

IULM 4
via Carlo Bo, 4

PIANO TERRA
• Aule 401 e 402
PRIMO PIANO
• Sala 410
• Aule da 411 a 415
SECONDO PIANO
• International 

Language Centre
• Dipartimento di 

Comunicazione, 
arti e media 

• Dipartimento di 
Studi Umanistici

IULM 5
via Santander, 7

PIANO TERRA
• Aule 501 e 502
PRIMO PIANO
• Aule da 510 a 514
SECONDO PIANO
• Behaviour and Brain Lab
• Aule da 521 a 525
TERZO PIANO
• Aula di Montaggio
• Aule 531 e 532
• QUARTO PIANO
• Regia Audio-Video
• Teatro di Posa

IULM 6
via Carlo Bo, 7

PIANO -1
• IULM Fitness Center
• IULM Food Academy
PIANO TERRA
• Auditorium
• Sala dei 146
• Scuola di Giornalismo
• Our Food
PRIMO PIANO
• Sala 612
• The Bridge
• Contemporary 

Exhibition Hall
• IULM Studios

IULM 7
via P. Filargo, 3

• Dipartimento di 
Business, Diritto, 
Economia e consumi

RESIDENCE SANTANDER
Via Santander, 5

PIANO TERRA
• Caffè letterario
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