Ti sei appena
immatricolato o sei
intenzionato a farlo? Ti
senti disorientato perché
non sai come compiere i
primi passi nel mondo
universitario? Vorresti
sapere quali sono i servizi
che vengono offerti
dall’università e quelli che
sono i principali
riferimenti da prendere in
considerazione per
poterne usufruire? Ti stai chiedendo quale sarebbe l’approccio migliore per iniziare
il tuo percorso? Vorresti avere informazioni utili su come pianificare le lezioni da
seguire e gli esami da sostenere?
Bene, sappi che porsi tali quesiti è assolutamente normale, ci siamo passati tutti!!!
Come per ogni immatricolato ad un corso di studio, uno dei passi più “complicati”
della carriera universitaria è proprio l’ingresso in quanto si viene catapultati in una
realtà di cui spesso non si sa molto.
Uno dei principali motivi di tale difficoltà è sicuramente il passaggio dalle superiori,
in cui il percorso di studi è molto strutturato (es. le materie di studio vanno
obbligatoriamente seguite e le interrogazioni vengono stabilite dai professori
secondo i loro termini), all’università, dove viene richiesta una maggiore autonomia
organizzativa (es. sarai tu a decidere quali e quante materie seguire e quando
sostenere gli esami).
Questa breve guida è stata redatta per dotarti di quelli che, a mio parere, sono 10
preziosi consigli per compiere i primi passi nel mondo universitario.
Per cui, non preoccuparti, continua la lettura e vedrai che non avrai problemi.

1° CONSIGLIO: CONOSCERE I SITI DI RIFERIMENTO.
Uno degli aspetti fondamentali quando si entra a far parte dell’università è quello di
conoscere i siti cui bisogna accedere per svolgere le attività proprie di ogni studente.
Andiamo quindi a vederli nel dettaglio uno per uno.

 SITO DI ATENEO: UNISS (https://www.uniss.it/)
Una delle prime cose che farai affacciandoti all’ambiente universitario è sicuramente
quella di prendere visione dell’Offerta formativa (https://www.uniss.it/didattica/offertaformativa), ovvero, di tutti i corsi di studio attivi presso l’università di Sassari nell’anno
accademico cui si intende iscriversi.

Se stai leggendo questo vademecum presumo che tu abbia scelto di studiare
economia e management, quindi sappi che, dalla seguente pagina, cliccando su ogni
voce (IL CDS IN BREVE; INSEGNAMENTI DEL CORSO ETC.) potrai ricavare numerose
informazioni generali sul corso.

Dopo che hai preso visione delle
informazioni generali, e che
effettivamente ti senti sicuro della tua
scelta di iscriverti presso l’Università
degli Studi di Sassari, un passo essenziale
è quello di registrarti al Self.studenti
(https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do).
Attraverso la registrazione, potrai:
- possedere un indirizzo di posta
elettronica istituzionale
@studenti.uniss.it, (visualizzabile tra i
dati personali del Self.studenti ed
accessibile mediante Gmail), attraverso
cui poter ricevere news da parte
dell’università e comunicare con
segreterie e docenti;
- vederti assegnate delle credenziali.
Queste ultime (DA SALVARE DA QUALCHE
PARTE) le potrai utilizzare per l’accesso:

Alla tua area riservata del
Self.studenti e alla APP UNISS;

Al Wi-Fi di Ateneo (reti eduroam e
uniss);

Alla piattaforma Moodle eDiSea.
Fatto il login, dovrai procedere con l’immatricolazione (sezione Segreteria>
immatricolazione) entro il 18 ottobre seguendo i punti della procedura guidata,
quindi:
A- SELEZIONE CORSO DI STUDIO; una volta selezionato il corso di Economia e
management ti farà scegliere tra il percorso comune, il percorso in economia
e il percorso in management. Per il 1° anno di corso consigliamo di selezionare
il percorso comune, dal momento che, ciò che cambia, sono gli esami del 3°
anno e quindi è una scelta che può essere ponderata nel tempo.
B- INSERIMENTO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’; ovviamente, in corso di
validità.

C- INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI INVALIDITA’;
D- INSERIMENTO FOTO;
E- TITOLI DI ACCESSO, in questa fase, tra le cose che possono trarre
maggiormente in inganno, vi è la selezione dell’istituto di scuola superiore.
Qualora non ti dia il risultato con il nome dell’istituto, ad esempio “Enrico
Fermi”, ti consiglio di non inserirlo e di fare una ricerca più ampia per sola
provincia e comune per poi selezionarlo scorrendo tra i risultati.
F- IMMATRICOLAZIONE; la scelta ricade sul tipo di immatricolazione (standard o
per abbreviazione di carriera) e sul regime di tempo che si sceglie (part time o
full time); Bada bene che il regime di tempo parziale può essere scelto da
chiunque abbia una motivata ragione (sport, impegni lavorativi, personali etc).
G- UPLOAD DI DOCUMENTI; questa voce interessa, ad esempio, a coloro che si
stiano immatricolando con abbreviazione di carriera (perché ci sono degli
esami in comune di una precedente carriera con quella che si vuole
intraprendere) quindi inseriscono, tra gli allegati, il certificato di
laurea/iscrizione con esami.
H- AUTOCERTIFICAZIONE; in quest’ultima fase bisogna prestare maggiore
attenzione. Ti richiede, una volta cliccato su “presenta autocertificazione”, di
autorizzare l’Università al recupero dei tuoi dati inerenti il reddito ISEE dal
database dell’INPS, in quanto unico Ente in possesso di tutti i dati reddituali
compilati dagli studenti presso un qualsiasi CAF o altro ente convenzionato.
È importante, quindi, che tu abbia richiesto l’ISEE per il diritto allo studio
affinché l’INPS sia in possesso delle informazioni e il sistema di Ateneo possa
trovare riscontro; diversamente, verrai collocato automaticamente nella
fascia di reddito massima e ti verrà attribuito il massimo importo del
contributo unico di iscrizione. In quest’ultimo caso, ti consiglio, una volta fatto
il documento, di contattare la segreteria studenti di palazzo ”Zirulia” per
richiedere il ricalcolo delle tasse. Tieni presente che la mancata dichiarazione
o comunicazione all’Ateneo entro il 31/12/2019 dell’attestazione ISEE ai fini
del calcolo delle tasse comporterà, per un inserimento tardivo, una
sovrattassa di € 50,00.
Hai ancora dubbi su come eseguire la procedura?
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_iscrizioni_cds.pdf ;
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_1920.p
df.

Terminata la procedura ti verrà assegnata una matricola, tuttavia, dovrai
considerare che l’immatricolazione diventerà definitiva solo con l’incasso, da parte
dell’Università, della prima rata delle tasse universitarie.

Dalla sezione Segreteria> Pagamenti, è possibile
visualizzare i bollettini relativi agli importi delle tasse da
pagare nell’arco dell’intero anno accademico.

Tieni presente che l’intero importo della tassa di iscrizione
è ripartito in tre rate:
la PRIMA RATA con scadenza il 25 ottobre 2019;
la SECONDA RATA con scadenza il 29 febbraio 2020;
ed, infine, la TERZA RATA da versare entro il 17 aprile
2020.
Una volta fatturate, possono essere pagate seguendo la procedura online di
pagamento elettronico prevista dall’iniziativa PagoPA, ovvero, presso gli istituti
aderenti mediante la stampa dell’avviso di pagamento; per maggiori info, consulta il
link: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.
Perfezionato il pagamento, diventerai a tutti gli effetti studente attivo e ti sarà
possibile caricare nel tuo Self.studenti il piano di studio
(https://disea.uniss.it/sites/st06/files/tutorial/tutorial_caricamento_piano_studi.pdf ) in
modo da iscriverti, sostenere e verbalizzare esami.

Per avere maggiori informazioni circa ogni insegnamento (quali obiettivi, contenuti,
metodi didattici, verifica dell’apprendimento, testi da adottare) è necessario
eseguire una ricerca per ogni singolo insegnamento mediante il motore di ricerca
sottostante l’offerta formativa.

 SITO DEL DIPARTIMENTO: DISEA (https://disea.uniss.it/it)

Tramite questo sito si prende principalmente nota degli avvisi (che possono
riguardare informazioni di carattere generale, opportunità di lavoro/stage, bandi di
mobilità, etc.), dei comunicati e del ricevimento docenti.

Dal menu in alto puoi entrare nel merito di informazioni più dettagliate sul
Dipartimento, su faccende legate allo status di studente e di laureato, sulla ricerca e
sull’internazionalizzazione.
Ovviamente, per aver un idea più chiara, ti invito a visitare ogni sezione e, nello
specifico, quella relativa agli studenti.
E qui, infatti, che potrai prendere atto delle lezioni previste per il primo semestre;

Cliccando sul pulsantino messo in evidenza, ti si aprirà un’ulteriore pagina, nella
quale, se si fa una ricerca per corso di studio, verrà chiesto l’anno accademico di
riferimento (2019/2020), area didattica (DISEA), il corso di studio (ECONOMIA E
MANAGEMENT), l’anno di studio (1° ANNO) ed, infine, la settimana (23 SETTEMBRE
= per la prima).
Ecco quindi che ti verrà mostrato l’orario in coerenza alla ricerca appena effettuata
come mostrato nelle immagini a seguire.

Sempre dal sito DiSea, dovrai accedere anche alla piattaforma Moodle eDiSea
(https://edisea.uniss.it/).

Le credenziali che ti chiederà per
l’accesso ricordati che sono le stesse del
Self Studenti.

A questo punto, accedi al Corso di Laurea> Economia e Management e cercare gli
insegnamenti che intendi seguire; solo una volta che ti sarai iscritto potrai accedere
al materiale didattico messo a disposizione del docente, il quale, potrà inoltre
veicolare le comunicazioni, somministrare compiti, esercitazioni, test e molto altro
ancora.
Per ulteriori dettagli consultare (https://euniss.uniss.it/mod/book/view.php?id=1652).

 SITO DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO: ERSU (http://www.ersusassari.it/)
L’Ersu mette a disposizione molti servizi a favore degli studenti universitari.

Anche in questo caso, ti sarà richiesto di registrarti in modo da generare delle
credenziali per accedere ai Servizi Online per gli studenti.

Tra tutti i servizi, quello di maggior rilevanza, sono le borse di studio.

Come per le borse di studio, nel menu a tendina di sinistra, potrai accedere ad ogni
servizio e scoprire nel dettaglio in che cosa consiste, quali sono i destinatari, come è
possibile accedervi e a chi rivolgerti per informazioni.

2° CONSIGLIO: INDIVIDUARE LE STRUTTURE.

Una volta che sai quali siti consultare per reperire informazioni e compiere ogni
attività da studente, diventa importante individuare le strutture fisiche cui rivolgersi.

 ERSU
Via M. Coppino, 4 Piano Piazza - accesso dalla
Residenza (Sportello studenti Alloggio - Front-office
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e
mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30);
Via M. Coppino, 4 Piano Piazza - vicino alla Residenza
(Sportello studenti Diritto allo Studio - Front-office
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle13:00 e martedì
pomeriggio dalle 16:00 alle18:00);

Via dei Mille, 102 c/o mensa universitaria (Ufficio
Tesserini mensa – Front-office dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12; Ufficio Cassa mensa con Frontoffice dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e
martedì e giovedì dalle 19 alle 21).

 DIPARTIMENTO
Stabile di via Muroni 25 (Aule, Direzione, Studi docenti e
Segreteria didattica. Quest’ultima, con Front-office il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, offre
assistenza in merito all’organizzazione della didattica,
calendario lezioni, gestione aule, esami, sessioni di
laurea; attivazione stage; attivazione Erasmus+;
orientamento al lavoro);

Stabile di via Muroni 23 e 23/A (Studi docenti);

Stabile di Corso Angioj 2/B (Aule).

 CENTRO ORIENTAMENTO

Via Arborea 40 (Front-office il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 09:30 alle 13 e il martedì e giovedì dalle
15:30 alle 17. Offre orientamento in entrata, in itinere
ed in uscita; è possibile rivolgersi loro per procedure
online quali immatricolazioni/iscrizioni/caricamento
allegati di laurea/domanda di laurea e per
informazioni di carattere generale).

 SEGRETERIA STUDENTI

Palazzo “Zirulia” di Piazza Università (Front-office il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12:30 e
il giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Tra i servizi, rilascio
tesserino universitario; rilascio certificazioni; controllo
e ricalcolo tasse universitarie; rilascio pergamena di
laurea; rinuncia / interruzione degli studi).

 BIBLIOTECHE

Di Scienze Sociali «Antonio Pigliaru», Viale Mancini, 1
(orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 23:30 e
sabato dalle 09 alle 12:30. Tra i principali servizi:
• Accesso e consultazione in sede del materiale
cartaceo;
• Fotocopisteria Unidata;
• Prestito (riservato agli utenti regolarmente iscritti al
sistema bibliotecario di ateneo SBA.
Per iscriversi:
1. presentarsi in biblioteca con un documento di identità valido e il modulo di
iscrizione
https://www.uniss.it/sites/default/files/sba/iscrizione_al_prestito_istituzional
i_2019_02_25_0.pdf compilato;
2. compilare il modulo direttamente online alla sezione
http://applicazioni.uniss.it/uniss/index.php/sba/view e compilare la Richiesta
iscrizione ai servizi SBA. In quest’ultimo caso si riceverà una mail quando la
tessera sarà pronta).
Di Scienze Giuridiche «Girolamo Olives», Piazza
Università, 21 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:30
alle 19:30).

Tutte le altre biblioteche e strutture messe a disposizione dall’Ateneo.

3° CONSIGLIO: INFROMATI E CURA LA FORMA.
Prima di andare a richiedere assistenza, è importante informarti, utilizzare gli
strumenti di cui fino ad ora ti ho dotato per fare delle ricerche e per vedere se le
risposte alle tue domande sono individuabili in autonomia.
La maggior parte dei dubbi che ti possono venire, oltre che nei siti sopra illustrati, è
molto probabile che tu possa trovarli in quelli che, possiamo definire, testi sacri per
gli studenti; ovvero:
 REGOLAMENTO CARRIERE STUDENTI
(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_1920.pdf)

consultabile per questioni inerenti il
rapporto tra gli studenti e l’università dal
punto di vista economico ed
amministrativo (carriera:
immatricolazione/ iscrizione/ rinuncia agli
studi; laurea; regolamento studenti con
esigenze speciali; regolamento in regime
part time; tasse etc.).

 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CDS IN ECONOMIA E MANAGEMENT
(https://www.disea.uniss.it/sites/st06/files/regolamenti/reg_did_cds_economia_management_18-19.pdf)
per informazioni generali sul
corso di studio,
sull’organizzazione della
didattica, sul
tirocinio/erasmus, sui compiti
dei docenti etc. .

Se, a questo punto, a seguito delle ricerche, non dovessi riuscire a trovare la
risposta ai tuoi quesiti, potrai contattare chi di competenza.
Ricordati:
1. Di utilizzare l’email istituzionale @studenti.uniss.it, in questo modo sarai
subito identificabile;
2. Il linguaggio deve essere formale e scritto in italiano corretto! Sei
all’università e avrai a che fare con delle istituzioni, quindi, dai sempre del
Lei e concludi le email con Cordiali Saluti/Cordialmente;
3. FIRMATI! Chi è dall’altra parte ha diritto di sapere con chi sta
comunicando;
4. Rileggi le email più volte e cerca di capire se la tua richiesta è
comprensibile.

4° CONSIGLIO: FAI UN PIANO SEMESTRALE RELATIVO ALLE
LEZIONI DA SEGUIRE E AGLI ESAMI DA SOSTENERE.

Per il primo anno, gli esami previsti sono i seguenti:

Una volta che hai preso visione del calendario lezioni
del primo semestre, prepara un vero e proprio piano
relativo alle lezioni da seguire e agli esami che intendi
sostenere.

Per quanto riguarda le lezioni, se hai la possibilità di poterle seguire tutte, approfitta
di questo vantaggio e seguile con la massima attenzione e curiosità.
Purtroppo, parte degli studenti, seguono le lezioni passivamente, senza prendere
appunti o senza la dovuta attenzione.
Bada bene che l’obbligo di frequenza delle lezioni non è previsto, pertanto si
presuppone che l’obiettivo di andare a lezione sia quello di ridurre al massimo lo
studio a casa apprendendo il più possibile dal docente in aula.
Non vergognarti di affermare di non aver capito, fai domande se qualcosa non è
chiaro, probabilmente gran parte dei tuoi colleghi si trovano della stessa situazione.

Certamente è facile a dirsi ma anche a farsi, si tratta solo di trovare la giusta
organizzazione e dare priorità ad alcune cose rispetto ad altre.
Essere organizzati è di fondamentale importanza per ottenere dei buoni risultati,
nello studio così come nel lavoro e nella vita in generale.
Nella pratica: se non hai lezioni da seguire nel pomeriggio sei fortunato, approfitta di
questo per rivedere e fissare gli argomenti trattati a lezione.
Pertanto, fai un pranzo leggero, prendi un caffè e chiuditi nella tua stanza o in
biblioteca con i colleghi, isolati da tutto ciò che
può distrarti.
Quando andrai a lezione il giorno successivo,
seguirai con molto più entusiasmo e
coinvolgimento perché saprai di cosa si sta
parlando e sarai proattivo nell’ascolto e nello
studio.
Organizza lo studio serale definendo il tempo di
cui hai bisogno e datti degli orari precisi.
Questo ti incentiva ad essere produttivo
durante l’orario di studio e ti consente di non sacrificare troppo del tuo tempo
libero. Così ti rimarrà più tempo da dedicare ad attività di tuo interesse, che ti
permetteranno di staccare dallo studio.
Se invece non sei così fortunato da avere la sera libera ma sei impegnato con altre
lezioni/esercitazioni non rimandare a domani quello che dovresti fare subito, questo
non farà altro che rendere più arduo il lavoro in seguito.
Pertanto, stringi i denti e trova il tempo per fare il tuo dovere da bravo studente,
anche se questo significa rinunciare a un po’ di svago.

Per quanto riguarda gli esami, ti consiglio di considerare la propedeuticità, ossia, gli
esami che devi obbligatoriamente sostenere prima di altri e che, pertanto,
potrebbero rappresentare un ostacolo nel caso in cui non venissero sostenuti subito.
Sappi quindi che:
 Microeconomia (necessario per sostenere Macroeconomia e Scienza delle
finanze);
 Economia aziendale (necessario per sostenere Economia e gestione delle
imprese, Bilancio e Analisi economico-finanziaria);
 Diritto privato (necessario per sostenere tutti gli insegnamenti dell’area
giuridica).
Cerca però di sostenere tutti gli esami del semestre, non è impossibile, puoi riuscirci
se ti organizzi bene e se segui il piano inizialmente stabilito.
Se ti rendi proprio conto di non riuscire nell’intento, presta attenzione, oltre alla
propedeuticità, agli esami che avverti più complessi per te e che quindi potrebbero
darti del filo da torcere, magari sostenendoli al primo appello disponibile o
attraverso la possibilità di dividere il carico di studio mediante le prove intermedie.
Inoltre, può essere conveniente rimandare un esame alla sessione successiva (senza
smettere di studiarlo del tutto) in modo da poterti concentrare sull’obiettivo più
importante.
Possibilmente, rimanda l’esame che richiede meno tempo di studio, ciò ti
permetterà di riprenderlo senza troppe difficoltà in seguito.
Non farti intimorire dalla mole di studio e dalle difficoltà iniziali, (è meglio affrontare
subito gli scogli più grossi piuttosto che rimandare il problema a un periodo
successivo, in cui potresti essere ancora più oberato).

5° CONSIGLIO: STRINGI AMICIZIA CON I TUOI COLLEGHI E
PARTECIPA A EVENTUALI LAVORI DI GRUPPO.
L’Università ti offre la possibilità di fare nuove
conoscenze entrando in contatto con una
fitta rete di persone.
Ti renderai conto molto presto di quanto sia
prezioso il confronto e la collaborazione con i
tuoi compagni di studio.
Studiare con qualcuno (ovviamente non in
gruppi di 10 persone) ti permetterà di
valutare punti di vista diversi dal tuo e di
avere una visione molto più ampia delle cose, permettendoti di crescere sotto
molteplici punti di vista.

6° CONSIGLIO: SFRUTTA IL SERVIZIO DEL RICEVIMENTO
STUDENTI.

I docenti si mettono a tua disposizione per
eventuali chiarimenti circa il programma e
quindi gli argomenti trattati in aula.
Se qualcosa non è perfettamente chiaro, è
molto meglio fare luce sul dubbio
immediatamente piuttosto che portarselo
dietro e pensarci successivamente, o peggio
ancora, mai.
Non avere paura dell’opinione che pensi
possano farsi di te: i professori saranno ben
felici di avere a che fare con studenti che mostrano una buona dose di interesse
piuttosto che con studenti disinteressati.

7° CONSIGLIO: TROVA IL METODO DI STUDIO PIÙ GIUSTO PER
TE.

Se pensi che il metodo di studio che utilizzavi al liceo non sia più tanto adatto o
efficace per la tua nuova condizione di studente universitario, allora cambialo, trova
quello più adatto a te.
Se sei abituato a riassumere su un quaderno tutto ciò che studi sappi, sin da subito,
che sarà dura fare i riassunti di interi libri (soprattutto per quanto concerne gli esami
di diritto), pertanto, ti consiglio di valutare anche altre possibilità.
Un metodo di studio molto efficace è sicuramente quello delle mappe
concettuali.
Si tratta di rappresentare attraverso un grafico/schema, le proprie conoscenze
intorno ad uno specifico argomento in modo tale che ciascuno sia autore del proprio
percorso conoscitivo.
È un metodo che si contrappone senz’altro all’apprendimento meccanico, che si
fonda sull’acquisizione mnemonica dei concetti.
Un’altra strategia di rielaborazione che può essere utilizzata sia prima di
redigere uno schema concettuale, sia in fase di ripetizione, è data dalla regola della
scuola materna.
Per capire e memorizzare un concetto devi essere in grado di rielaborarlo con parole
tue come se dovessi spiegarlo a un bambino della scuola materna (non a caso spesso
i professori in sede d’esame chiedono allo studente di spiegarlo come se fossero
davanti ad una persona totalmente ignorante in materia, proprio per capire se il
concetto è stato realmente compreso).
L’idea è tentare di ridurre un concetto complesso ai suoi minimi termini,
comprendere quali siano gli ingredienti essenziali e come interagiscono tra loro:
questo vale per un teorema di matematica o di statistica, come per un principio
giuridico.
Allo stesso tempo fai attenzione alle proprietà di linguaggio, ormai sei all’Università
e devi essere pronto a trasmettere i concetti utilizzando un linguaggio consono, in
sede d’esame è sicuramente un aspetto che fa la differenza.

-

Un altro strumento utile da utilizzare sono le registrazioni.

Bada bene di chiedere sempre il permesso al docente prima di registrare, non tutti
potrebbero essere d’accordo.
Le registrazioni potrebbero servirti nel caso in cui non fossi riuscito a seguire un
determinato concetto o ti sia sfuggito qualche passaggio chiave.
Certamente non è pensabile utilizzare le registrazioni per realizzare delle
sbobinature, per scrivere riassuntini ultra-dettagliati o per ripetere alla lettera il
materiale di studio fino allo sfinimento, sono tutte strategie di studio faticose e che
non portano i loro frutti.

8° CONSIGLIO: GUARDA LA QUALITÀ E NON LA QUANTITÀ.

È inutile trascorrere giornate intere sui libri se poi queste ore non risultano fruttuose
per il tuo apprendimento.
Cerca di fare in modo che ogni minuto trascorso su un
libro o su una pagina di appunti sia un minuto ben
speso per la tua preparazione.
È importante sbarazzarsi di qualsiasi cosa possa
ostacolare l’attenzione e impedirti di concentrarti a
fondo su ciò che vuoi imparare.
Dimenticati del telefono, usa internet solo se serve per
il tuo studio e ricordati di fare delle pause costruttive.
Stare chinati sui libri per ore e ore se non sei concentrato è inefficace. Per evitare
che il livello di attenzione cali troppo, distogli lo sguardo dal libro e alzati dalla sedia
almeno ogni ora per rilassarti un momento.

9° CONSIGLIO: ORGANIZZA BENE LA TUA GIORNATA.

Per pianificare al meglio le tue giornate di studio armati di agenda o calendario.
Accertati di conoscere con largo anticipo le date degli appelli e i tuoi eventuali
impegni personali, per incastrare e organizzare i momenti di studio in modo tale che
siano quanto più produttivi possibile.
Per ogni giorno è sensato fare una lista degli argomenti che dovrai studiare in modo
tale da avere bene a mente il tuo obiettivo della giornata.
A fine serata fai una prova per verificare se hai assimilato in modo corretto ciò che
hai studiato ed eventualmente riprendi i concetti meno chiari.

10° CONSIGLIO: IMPARA A PREMIARTI E NON PERDERE MAI LE
SPERANZE.

A volte purtroppo può capitare di affrontare dei periodi down in cui si tende a
perdere la motivazione nello studio.
È importante non farsi abbattere dal malumore o da pensieri negativi, ma bisogna
cercare di affrontare lo studio con ottimismo e buona volontà.
Prova a fare leva sulle tue potenzialità e definisci i tuoi obiettivi a breve termine
(superare un determinato esame o un’intera sessione).

Pensa a come potresti ricompensare i tuoi sforzi una volta raggiunto l’obiettivo, ad
esempio, organizzando un viaggio in qualche posto nuovo, o più semplicemente
trascorrendo una bella serata in compagnia dei tuoi amici o della/del fidanzata/o, o
ancora, riconquistando un po’ del tempo che avevi sottratto a un’attività che ti
appassiona. Con questo metodo affronterai senz’altro la sessione con uno spirito
diverso.
Non farti abbattere dalle difficoltà, è importante reagire con carattere agli insuccessi
e non vivere il “non superare” un esame come un fallimento ma come l’occasione
per approfondire quella materia diventandone padroni.
Cerca di puntare al massimo (non solo al voto).

Ti potrà capitare di prendere voti che non ti soddisfano seppur avendo studiato,
coglila come l’occasione di ricercare l’eventuale lacuna che ti ha impedito di
prendere dei punti in più.
Affrontare le avversità con positività sarà fondamentale per il tuo percorso
universitario, nel lavoro, ma soprattutto nella vita.

In bocca al lupo per la tua carriera!
Tutor Disciplinare: Luana Melotti

