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PERCHÉ STUDIARE IN UNISR

L’Università Vita-Salute San Raffaele è stata inaugurata nel 1996 con la Facoltà di Psicologia, cui seguono nel 1998 la Facoltà di
Medicina e Chirurgia e nel 2002 la Facoltà
di Filosofia. L’Ateneo si caratterizza fin dalla
sua origine per una stretta integrazione della didattica con la ricerca nelle sue diverse
e principali espressioni: ricerca di base, filosofica, sociale. La missione dell’Università
Vita-Salute San Raffaele è quella di rispondere alla domanda Quid est homo?, nella
convinzione che l’essere umano sia un unicum biologico, psicologico e spirituale.
UniSR è un punto di riferimento per la formazione universitaria di eccellenza, trattandosi di uno degli atenei più quotati del
nostro paese. Ciascuna Facoltà è in sé una
struttura complessa che ospita, oltre ai Corsi di Laurea e Post Lauream, Centri di Ricerca, Scuole di Dottorato, Master.
STORIA
1996: UniSR viene inaugurata con la Facoltà
di Psicologia.
1998: viene attivata la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
2001: dalla trasformazione dei già esistenti
Diplomi universitari, nascono i Corsi di Laurea in Infermieristica e in Fisioterapia. Una
convenzione con il Comune di Cesano Maderno consente di tenere le lezioni nel seicentesco Palazzo Arese-Borromeo.
2002: nasce la Facoltà di Filosofia.
2005: nascono i Corsi di Laurea in Igiene Dentale e la specialistica in Filosofia della Mente,
della Persona, della Città e della Storia.
2008: inaugurazione dei nuovi spazi del DiBit2, nuovo Dipartimento di Biotecnologie e
di Ricerca: complessivamente 80.000 mq
per laboratori di ricerca, laboratori per analisi cliniche e aule universitarie.
2010: nascita del San Raffaele International
MD Program.
2011: viene attivato il Corso di Laurea in
Odontoiatria.
Nel 2015 l’Università Vita-Salute San Raffaele afferisce al Gruppo San Donato, il primo
gruppo ospedaliero italiano e la seconda
istituzione di ricerca del Paese.
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QUALITÀ UniSR
L’Università Vita-Salute San Raffaele è una
struttura orientata all’essere umano, con
l’obiettivo di far dialogare i differenti saperi
biologici (Facoltà di Medicina e Chirurgia),
psicologici (Facoltà di Psicologia) e spirituali
(Facoltà di Filosofia), nell’ottica di una visione integrata dell’uomo.
La Politica della Qualità dell’Università Vita-Salute San Raffaele si pone come obiettivo il miglioramento continuo in tutti gli
ambiti di attività definendo i principi generali per migliorare la qualità e l’efficacia dei
processi didattici, dell’attività di ricerca e
dei servizi di supporto offerti.
I criteri guida per la realizzazione della Politica della Qualità sono:
•

•
•

Trasparenza e condivisione delle procedure che assicurano la qualità dei
processi, attraverso l’attribuzione di
precise responsabilità e l’individuazione
di adeguati strumenti per un monitoraggio costante.
Autovalutazione come metodo critico
nella gestione di tutti i processi.
Partecipazione attiva di tutta la comunità universitaria, dagli organi di governo, ai responsabili delle strutture accademiche e amministrative fino a tutto il
personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti e ai portatori d’interesse.

Il fine istituzionale dell’Ateneo è declinato in
tre missioni:
•

•
•

La prima missione è la Didattica: connessa alla formazione, all’istruzione ed
all’insegnamento;
La seconda missione consiste nello sviluppo della Ricerca scientifica;
La terza missione è la propensione della
struttura all’apertura verso il contesto
socio-economico, esercitato mediante
la valorizzazione e il trasferimento delle
conoscenze (Terza Missione).

UniSR opera attraverso un approccio integrato in cui le tre missioni, che sono in stretto contatto e dialogo costante, sono presidiate da diversi attori che garantiscono la
qualità nell’ottica di un’autonomia responsabile ed affidabile, al fine di porre gli individui al centro.
I principi fondamentali che guidano tale
fine, in coerenza con il perseguimento della
Missione e delle Linee Strategiche di Ateneo, sono:
•

•

L’orientamento “alle persone, per le persone” in un’ottica di continua interazione
e soddisfazione delle necessità di tutti gli
individui coinvolti (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo);
L’adozione di un approccio Comprehensive cioè inclusivo e riguardante l’intero Ateneo in un’ottica verticale
(dalle politiche di reclutamento, sino
allo staff, alla popolazione studentesca
e alla vita nel campus).

L’Ateneo si conferma leader per la didattica
e la ricerca di qualità: CSQ rilascia il certificato di qualità dei processi e della didattica
ad UniSR. L’Università Vita-Salute San Raffaele prosegue il percorso di certificazione
della qualità dei processi finalizzati alla soddisfazione dei clienti ed all’eccellenza della
didattica e dei servizi di Ateneo.
PROGETTO FORMATIVO
L’Università Vita-Salute San Raffaele è oggi
riconosciuta come una delle più prestigiose università italiane nel mondo, costantemente ai vertici delle più importanti classifiche nazionali ed internazionali per la qualità
della sua offerta.
La sua unicità è data dalla totale integrazione fra ricerca, pratica e didattica che da
sempre contraddistingue tutta la sua offerta:
•

Sia che si parli di clinica, grazie ad un
imponente parco scientifico di laboratori per gli studi in biologia cellulare
e molecolare, genomica e proteomica
che coinvolgono il soma e la psiche,
con dipartimenti di neuroscienze, di psicologia cognitiva, di medicina nucleare
orientata all’individuazione dei percorsi
fisiologici e dei loro effetti.

•

Sia che si parli di professione, grazie alla
ricerca che indaga la mente, la persona
e la società nei suoi processi socioeconomici e ai molteplici contatti che questo implica con le aziende ed il mondo
del lavoro.

Il tutto, anche e soprattutto grazie alla prossimità con l’IRCCS Ospedale San Raffaele,
una delle numerose strutture d’eccellenza
del Gruppo Ospedaliero San Donato, che
le rende possibile offrire ai propri studenti
un’esperienza formativa senza eguali.
All’unicità dell’integrazione, si accompagna
quella l’interdisciplinarietà, intesa come la
possibilità offerta a tutti i nostri studenti di
formarsi attingendo alle eccellenze di tutte
e tre le facoltà in un ambiente quotidianamente ricco di stimoli, vivace culturalmente
e che facilita la formazione continua anche
attraverso incontri, seminari, lectures con
docenti di prestigio e relatori di fama internazionale, nonché una continua interazione
con il mondo del lavoro.
L’Università Vita-Salute San Raffaele è, infine, un’università impegnativa.
Il criterio dell’eccellenza che da sempre la
guida ha implicato la scelta di un numero
limitato di studenti, ammessi tramite rigorose prove di ammissione, al fine di garantire un rapporto ottimale tra corpo docente e
discente. Il piano didattico è concepito con
la determinazione di azzerare il fenomeno
dei fuoricorso.
La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Tutto ciò in un contesto volto a favorire la
crescita dello studente a 360° attraverso
curriculum personalizzati, uno stretto dialogo studenti-docenti, lo sviluppo della capacità di analisi del proprio settore e di cura
per l’altro, l’abitudine all’aggiornamento e
alla riflessione sui delicati temi della contemporaneità (morte e sofferenza, bioetica,
etica ambientale, degli affari, della politica...) e un piano di studi attento a conciliare
le esigenze di formazione con quelle di attenzione per le personali attitudini e vocazioni.
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WHY TO STUDY IN UNISR
Vita-Salute San Raffaele University opened
its doors in 1996 with the Faculty of Psychology, followed by the Faculty of Medicine
and Surgery in 1998 and the Faculty of Philosophy in 2002. From the outset, the university
has been characterised by its close integration of teaching and research in its various
main disciplines: basic, philosophical and
social research. The goal of Vita-Salute San
Raffaele University is to answer the question
Quid est homo? (What is mankind?) with
the conviction that human beings are biological, psychological and spiritual entities.
UniSR is a point of reference for outstanding
university education as one of the most
respected higher education institutions in
Italy. Each Faculty is a complex structure in
itself that hosts, other than Undergraduate
and Postgraduate Courses, Research Centres, Doctoral Schools and Master’s Degrees.
HISTORY
1996: opened with the Faculty of Psychology.
1998: the Faculty of Medicine and Surgery
was inaugurated.
2001: degrees in Nursing and Physiotherapy
emerged from the transformation of existing university diplomas. An agreement
with the Cesano Maderno town council allowed for lessons to be held in the 17th century building Palazzo Arese-Borromeo.
2002: the Faculty of Philosophy was opened.
2005: the degree in Dental Hygiene and the
Master’s programme in Philosophy of the
Mind, the Individual, the City and History began running.
2008: inauguration of the new DiBit2 facilities,
the new Department of Biotechnology and
Research: in total 80,000 square metres for
research laboratories, laboratories for clinical analysis and university lecture rooms.
2010: start of the San Raffaele International
MD Program.
2011: the degree course in Dentistry began
running.
In 2015, Vita-Salute San Raffaele University
joined the San Donato Group, the first Italian
hospital group and the second research institution in the country.
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UniSR QUALITY
Vita-Salute San Raffaele University is a
structure oriented towards the human
being, with the aim of allowing a dialogue
among different biological (Faculty of Medicine and Surgery), psychological (Faculty of
Psychology) and spiritual (Faculty of Philosophy) knowledge, in perspective of an integrated vision of man.
The Quality Policy of the Vita-Salute San
Raffaele University aims to continuously
improve in all areas by defining the general principles for improving quality and teaching processes, research and the support
services offered.
The guiding criteria for the implementation
of the Quality Policy are:
•

•
•

Transparency and sharing of procedures that ensure the quality of the processes, through the attribution of precise
responsibilities and the identification of
adequate tools for constant monitoring.
Self-evaluation as a critical method in
the management of all processes.
Active participation of the entire university community, from the governing bodies, to the heads of the academic and
administrative structures up to all the
teaching and technical-administrative
staff, to the students and stakeholders.

The institutional purpose of the University
is divided into three missions:
•
•
•

The first mission is Didactics: connected
to training, education and teaching;
The second mission is to develop scientific research;
The third mission is the propensity of the
structure to open up towards the socio-economic context, exercised through the enhancement and transfer of
knowledge (Third Mission).

UniSR operates through an integrated approach in which the three missions, which
are in close contact and constant dialogue,
are overseen by different actors who guarantee quality with a view to responsible
and reliable autonomy, in order to put individuals at the center.
The fundamental principles that guide this
end, in coherence with the pursuit of the
Mission and the Strategic Lines of the University, are:
•

•

The orientation “to people, for people”
with a view to continuous interaction
and satisfaction of the needs of all the
individuals involved (students, teachers,
technical-administrative staff);
The adoption of a Comprehensive approach that is inclusive and concerning
the entire University in a vertical perspective (from recruitment policies, to
staff, to the student population and to
life on campus).

The University confirms its leadership in teaching and quality research: CSQ issues the
quality certificate of processes and teaching to UniSR. Vita-Salute San Raffaele University continues the process of certifying
the quality of processes aimed at customer
satisfaction and the excellence of teaching
and university services.
LEARNING AIMS
Vita-Salute San Raffaele University is today
recognised as one of the most prestigious
Italian universities in the world, constantly at
the top of the most important national rankings for the quality of its education.
Its uniqueness is the full integration of research, practical activities and teaching that
has characterised its programmes from the
beginning:
•

Whether it concerns clinical work, thanks to an impressive science park including laboratories for cell and molecular
biology studies or genomics and proteomics, which involve the cell body and
the psyche, with departments in neurosciences, cognitive psychology, and
nuclear medicine focusing on identifying physiological pathways and their
effects.

•

Whether it concerns business, thanks to
research that investigates the mind, individual and society, its socioeconomic
processes and the various implications
this has for companies and the world of
work.

This is in part and above all thanks to its close tie with the IRCCS San Raffaele Hospital,
one of the institutions of excellence in the
San Donato Group, which allows the university to offer its students an unrivalled learning experience.
Such unique integration is coupled with unmatched interdisciplinarity, which allows us
to offer our students the chance to learn by
drawing on the excellence of all three faculties in a daily environment rich in stimuli,
culturally lively and that facilitates continued learning through meetings, seminars,
lectures with prestigious teachers and internationally renowned supervisors, as well
as with a constant interaction with the world of work.
Lastly, Vita-Salute San Raffaele University is
an exacting university.
Excellence has always guided the university
and has brought to our choice of a limited
number of students, who are admitted following rigorous entrance exams, in order to
guarantee a fantastic working relationship
between the teaching staff and students.
The course curriculum has been designed
with the goal of eliminating the phenomenon of students repeating exams.
Attending theoretical lessons and practical
exercises is mandatory.
This all takes place in a setting intended to
foster the holistic growth of students with
personalised curricula, a close student-teacher dialogue, the development of the ability to analyse one’s own field and to care for
others, the habit of staying up-to-date and
reflecting on delicate contemporary topics (death and suffering, bioethics, environmental ethics, business, politics, etc.) and a
course curriculum able to balance learning
requirements with the need to pay attention to personal inclinations and vocations.
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OFFERTA DIDATTICA

Facoltà di Psicologia
www.unisr.it/offerta-formativa/psicologia
facolta.psicologia@unisr.it
La Facoltà di Psicologia è attiva dal 1996 ed
è la prima nata delle tre facoltà dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
La “mente” è il campo di indagine della Facoltà di Psicologia: i percorsi di studio si concentrano sui fondamenti biologici dell’attività psichica, sulle funzioni e i processi
mentali affettivi e cognitivi, sulla struttura e
la costruzione della personalità e sul mondo
delle relazioni interpersonali. Oggetto di studio è la persona nella sua interezza, con le sue
determinanti biologiche, psichiche e (socio-)
ambientali. Ne scaturiscono tre fondamentali ambiti di interesse: lo studio della mente
e dei suoi meccanismi, la tutela della salute e
l’applicazione delle conoscenze ai processi di
funzionamento della società attuale.
La Facoltà di Psicologia si appoggia alle strutture di ricerca dell’Ospedale San Raffaele (in
particolare per il campo nelle neuroscienze)
e al Dipartimento di neuroscienze cliniche
San Raffaele Turro, diventato un punto di riferimento per l’assistenza psichiatrica.
Facoltà di Medicina e Chirurgia
www.unisr.it/offerta-formativa/medicinachirurgia
facolta.medicina@unisr.it
Nata nel 1998, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele (Medicina, Professioni Sanitarie, Biotecnologie, Dental School) si inserisce in modo
organico nel sistema di cura e di ricerca
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
La Facoltà offre una formazione d’avanguardia grazie all’eccellenza dei suoi docenti e alla stretta integrazione tra didattica,
clinica e ricerca. Gli studenti hanno l’opportunità di entrare in contatto fin dagli inizi del
proprio percorso con l’assistenza avanzata
offerta dall’IRCCS Ospedale San Raffaele e
con la ricerca di alta qualità svolta all’interno della struttura.
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Il valore aggiunto del “sistema” San Raffaele (Istituto scientifico, Ospedale inserito nel
Gruppo San Donato e Università) è la possibilità di trasferire nell’immediato i dati della
ricerca al letto del paziente.
Formazione avanzata, partecipazione degli
studenti all’assistenza e alla ricerca, internazionalizzazione e interdisciplinarietà sono
i punti di forza della Facoltà.
Facoltà di Filosofia
www.unisr.it/offerta-formativa/filosofia
facolta.filosofia@unisr.it
Nata nel 2002, la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele si propone di interpretare la filosofia come pensiero
concreto in una prospettiva interdisciplinare e pluralista.
La filosofia è percepita come un modo per
interpretare le criticità e le sfide del mondo
contemporaneo e progettare il futuro.
Questo percorso avviene attraverso l’approfondimento di questioni etiche e politiche alla base della moderna società
globalizzata, multiculturale, tecnologica e
caratterizzata dal progresso scientifico.
La Facoltà di Filosofia riconosce grande importanza all’interazione tra il sapere filosofico e la scienza, in particolare quella che
indaga la mente e le sue funzioni di formazione del pensiero, cognitive e decisionali.
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TEACHING PROVIDED
Faculty of Psychology
www.unisr.it/en/offerta-formativa/psicologia
facolta.psicologia@unisr.it
The Faculty of Psychology opened in 1996
and was the first of the three faculties of Vita-Salute San Raffaele University.
The “mind” is the Faculty of Psychology’s field
of study: the course curricula concentrate on the biological foundations of psychic
activity, on affective and cognitive mental
functions and processes, on the structure
and construction of personality and on the
world of interpersonal relationships.
The object of study is the individual as a
whole, on its biological, psychic and (socio-)
environmental determinants.
Three fundamental areas of interest emerge as a result: the study of the mind and its
mechanisms, healthcare, and the application of knowledge to the operating processes of current society.
The Faculty of Psychology relies on the research facilities of the San Raffaele Hospital (in particular for the neurosciences field)
and on the San Raffaele Turro Department
of clinical neurosciences, which has become a reference point for psychiatric assistance.
Faculty of Medicine and Surgery
www.unisr.it/en/offerta-formativa/
medicina-chirurgia
facolta.medicina@unisr.it

The added value of the San Raffaele “system” (scientific institute, hospital as part of
the San Donato Group and university) comes from the possibility of transferring data
from research to patients immediately.
Advanced teaching, students’ participation
in assistance and research, internationalisation and interdisciplinarity are all strengths of the Faculty.
Faculty of Philosophy
www.unisr.it/en/offerta-formativa/filosofia
facolta.filosofia@unisr.it
Launched in 2002, the Faculty of Philosophy
of Vita-Salute San Raffaele University aims
to interpret philosophy as concrete thought
from an interdisciplinary and pluralist perspective.
Philosophy is thought of as a way to interpret the issues and challenges of the modern world and to plan for the future.
This programme explores the ethical and
political issues fundamental to a modern,
globalised, multicultural and technological
society that is characterised by scientific
progress.
The Faculty of Philosophy recognises the
significant importance of the interaction
between philosophical thought and science, in particular the field that investigates
the mind and how it thinks and makes decisions.

Launched in 1998, the Faculty of Medicine and Surgery of Vita-Salute San Raffaele
University seamlessly blended into the care
and research system of the IRCCS San Raffaele Hospital.
The Faculty offers cutting-edge teaching
thanks to the excellence of its teachers and
the close integration of teaching, clinical
work and research. From the start of their
programme, students have the opportunity
to experience the advanced help provided
by the IRCCS San Raffaele Hospital and with
the high quality research that is undertaken
within the organisation.
13

SERVIZI AGLI STUDENTI

ORIENTAMENTO
www.unisr.it/servizi/orientamento-in-ingresso
orientamento@unisr.it
L’Università Vita-Salute San Raffaele è un’università per protagonisti e il vero protagonista, da noi, è lo studente.
In Ateneo è attivo un servizio di orientamento per accompagnare i futuri studenti sin
dall’ingresso nel mondo universitario, durante la frequenza dei corsi, fino all’ingresso nel
mondo del lavoro.
Tra le iniziative organizzate: Open Day, eventi dedicati ai singoli Corsi di Laurea, prove di
didattica e la presenza presso scuole, fiere e
saloni. Il Servizio è disponibile ad incontrare
tutti gli interessati sia durante gli eventi organizzati sia con colloqui individuali.
BORSE DI STUDIO E ALTRE AGEVOLAZIONI
www.unisr.it/servizi/borse-di-studio
amministrazione@unisr.it
L’ammontare di tasse e contributi è legato
al corso di laurea prescelto.
Sono disponibili diverse forme di agevolazione: esonero dalle tasse, borse di studio e
contributi per la mobilità come previsto su
fondi regionali.
Per accedere all’assegnazione di borse di
studio e/o all’esonero dal pagamento delle
tasse e contributi universitari, in conformità
alle disposizioni della Regione Lombardia,
l’Università Vita-Salute San Raffaele emana
annualmente un bando di concorso a cui
possono partecipare tutti gli studenti iscritti
all’Università.
TUTORATO
www.unisr.it/servizi/orientamento-itinere/
tutorato-disabilita
tutorato.ateneo@unisr.it
L’Università Vita-Salute San Raffaele offre a
tutti i propri studenti di ogni Corso di Laurea,
un servizio di Tutorato finalizzato ad accompagnarli lungo il corso degli studi, supportando nell’affrontare eventuali difficoltà
sorte durante percorso accademico.
Il Servizio di Tutorato Didattico accompagna
14

gli studenti nello svolgimento del percorso
accademico e, in sinergia con il Servizio di
Orientamento, le Segreterie Didattiche, di
Facoltà e con i competenti Organi accademici, si impegna per migliorare la qualità
delle condizioni di apprendimento: agevola
l’inserimento dei neo-iscritti nel contesto
universitario, assiste gli studenti nella definizione dei piani di studio, offre indicazioni per
risolvere eventuali disagi di classe o individuali che ostacolano uno studio sereno, affronta questioni specifiche inerenti l’iter formativo sollevate dagli iscritti, favorisce un
rapporto produttivo tra Docenti e studenti.
Purtroppo a volte possono esistere problemi che rendono difficile vivere serenamente e in modo proficuo il proprio percorso di
studi. Il Servizio di Counseling è dedicato ad
affrontare in modo mirato, con gli studenti
che ne fanno richiesta, disagi o problematiche personali che in varia misura limitano
la possibilità di realizzare il percorso di crescita che abitualmente si compie negli anni
universitari.
 www.unisr.it/servizi/orientamento-itinere/
tutorato-disabilita/counseling
STAGE E TIROCINI
stage.tirocini@unisr.it
L’Ufficio Stage e Tirocini segue e aiuta lo
studente nel corso della sua carriera, consentendogli di effettuare esperienze complementari al proprio corso di studi.
A questo scopo l’Università Vita-Salute San
Raffaele offre la possibilità di effettuare
attività di tirocini di formazione e orientamento (stage), qualora previsti nel piano di
studi o approvati dal Referente di Corso di
Laurea e gestisce le pratiche di tirocini extracurricolari (stage postlauream) secondo la normativa vigente per i laureati UniSR
fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Inoltre, per i laureati in Psicologia Magistrale in UniSR, l’Ufficio offre supporto burocratico-amministrativo per il tirocinio per l’ammissione all’esame di stato per conseguire
l’abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo e iscriversi all’Albo A.

PLACEMENT
www.unisr.it/servizi/orientamento-inuscita/placement
L’Ufficio Placement accompagna studenti e
laureati nella fase di transizione dall’università al mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di strumenti di orientamento per l’inserimento lavorativo. L’Università favorisce
l’incontro tra domanda e offerta di stage/
lavoro tramite il contatto diretto e il dialogo
continuo con aziende ed enti.
L’Università inoltre aderisce a Garanzia Giovani, il piano europeo con cui Stato e Regioni
si sono impegnate per permettere ai giovani tra i 15-29 anni un percorso personalizzato
di formazione o un’opportunità lavorativa.
Questo permette ai laureati una possibilità in più per ottenere un tirocinio formativo
post-lauream o un’assunzione nelle imprese: infatti il piano è una buona occasione
per le imprese che possono beneficiare di
alcune agevolazioni previste nelle diverse
Regioni, offrendo ai neolaureati opportunità
di stage, lavoro e formazione (a fronte infatti
del rimborso spese dovuto allo stagista, viene rimborsata una parte dalla Regione).
Sono poi previsti anche bonus occupazionali per le nuove assunzioni o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro.
DISABILITÀ E DSA
www.unisr.it/servizi/orientamento-itinere/
tutorato-disabilita/dsa
dsa.sd@unisr.it
Il Servizio è il punto informativo, di accoglienza e di attivazione di soluzioni personalizzate
ed è preposto all’attivazione e gestione dei
servizi per gli studenti con disabilità e DSA
direttamente o in collaborazione con altre
strutture dell’Ateneo. In particolare gestisce
il supporto didattico e amministrativo, aiuta
a individuare e realizzare percorsi individuali
per l’orientamento, lo studio e il rapporto con
il mondo del lavoro, cura i rapporti con i corsi
di laurea, le Facoltà e con i docenti.
Da ottobre 2016, l’Ateneo partecipa e condivide la propria esperienza con il CALD, la
rete di Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità che i Delegati dei
Rettori hanno costituito nel 2011 per attuare
con maggiore efficacia la legislazione universitaria in favore della piena inclusione e
partecipazione degli studenti con disabilità
e DSA alla vita universitaria.

BIBLIOTECA
www.unisr.it/biblioteca
biblioteca@hsr.it - bibliofilosofia@unisr.it
La Biblioteca San Raffaele nasce con l’Ospedale San Raffaele, intorno alla fine degli
anni ‘70, quale centro di raccolta della documentazione scientifica.
Nata per soddisfare le esigenze di recupero della documentazione scientifica dei
medici/ricercatori OSR e posta all’interno
dello stesso Ospedale, ha sviluppato il suo
patrimonio investendo principalmente nelle collezioni di periodici scientifici e nell’acquisizione delle più importanti banche dati
biomediche.
A partire dai primi anni ’90 è cominciato lo
sviluppo della rete locale della Biblioteca
con l’obiettivo di creare una biblioteca on-line per l’utenza dell’area sanitaria e dell’area
scientifica.
Alla nascita dell’Università Vita-Salute San
Raffaele con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Psicologia la Biblioteca si è trasferita
nella sua attuale sede del Palazzo DiBit,
completamente trasformata negli spazi e
nei servizi a sostegno dell’attività didattica
e di ricerca dei docenti e dello studio degli
studenti. Alla fine del 2002 nasce anche la
Facoltà di Filosofia con una biblioteca che
ha sviluppato il proprio patrimonio bibliografico partendo da un nucleo originario
della Biblioteca biomedica comprendente
un importante fondo di bioetica ed etica
applicata, costantemente aggiornato e affiancato da un ampio numero di riviste specialistiche del settore.
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La Biblioteca dell’Università Vita-Salute San
Raffaele si articola nelle sezioni Biomedica e
di Filosofia. Dispone di un’ampia e luminosa
sede di consultazione con 150 postazioni per
lo studio e 11 postazioni di ricerca on line. Il
patrimonio documentario cartaceo, collocato “a scaffale aperto”, è direttamente accessibile da parte degli utenti e si è arricchito negli anni di preziosi fondi.
A partire dalla fine degli anni ’90, ingenti investimenti sono stati volti verso l’acquisto di
risorse elettroniche.
Al posto del tradizionale catalogo, la Biblioteca offre Eureka, un servizio di discovery
che permette una ricerca simultanea su
tutte le risorse della Biblioteca, cartacee ed
elettroniche. Di recente acquisizione Yewno Discover e Yewno Biomedical, innovativi
discovery che, utilizzando la tecnologia del
machine learning, permettono di creare ed
esplorare mappe di concetti in relazione tra
loro.
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA ERASMUS
www.unisr.it/servizi/internazionale
rapporti.internazionali@unisr.it
L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Vita-Salute San Raffaele è coinvolto in
tutti gli aspetti della strategia di Internazionalizzazione dell’Ateneo: dal reclutamento
di studenti stranieri, alle attività di orientamento e promozione all’estero della offerta
formativa in lingua inglese, dal supporto per
la gestione delle pratiche di immigrazione
alla gestione degli accordi con Università
ed enti terzi.
L’Ufficio Relazioni Internazionali è inoltre a
servizio di tutti gli studenti iscritti che siano interessati ad un periodo di mobilità all’estero.
L’Ateneo infatti aderisce al programma Erasmus+ che ha unificato i programmi Lifelong Learning.
Nell’ambito della mobilità effettuata attraverso accordi di cooperazione internazionale, è possibile trascorrere periodi di studio
e/o di formazione presso Università estere,
qualora il proprio corso di studi lo preveda.
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STUDENT SERVICES
GUIDANCE
www.unisr.it/en/servizi/orientamento-iningresso
orientamento@unisr.it
Vita-Salute San Raffaele University is a university for key players and, for us, the true
key player is the student. The university provides a guidance service to accompany
future students from when they enter the
university system, throughout their programme, to when they enter the world of
work. Some of the events organised: Open
Day, events dedicated to individual degree
programmes, learning tests and presence
at schools, exhibitions and fairs. The Service
is available for all interested students at the
organised events or in individual meetings.
SCHOLARSHIPS AND OTHER FORMS
OF ASSISTANCE
www.unisr.it/en/servizi/borse-di-studio
amministrazione@unisr.it
The amount of taxes and fees is linked to
the chosen degree course. Various forms of
financial assistance are available: exemption from taxes, scholarships and student
mobility grants as provided for by regional
funds. To have access to financial support
in the form of scholarships and/or exemption from paying taxes and university fees,
in accordance with what is made available
by the Regione Lombardia, Vita-Salute San
Raffaele University runs a yearly competition that all students registered at the university can apply to.
TUTORING
www.unisr.it/en/servizi/orientamentoitinere/tutorato-disabilita
tutorato.ateneo@unisr.it
Vita-Salute San Raffaele University offers all
students on all degree courses a Tutoring
service designed to support them throughout their study programme, helping them
face possible difficulties that may arise during the course of their studies.
The Educational Tutoring Service supports
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students throughout their academic development and, alongside the Guidance Service, the Academic and Faculty Offices and
with the competent academic bodies, it
strives to improve the quality of students’ learning conditions: it helps newly-registered
students slot into university life, it supports
students in defining their study plans, it offers advice for resolving class or individual
disruptions that might impede study, it confronts specific issues related to educational
procedure brought up by students, it fosters
a productive relationship between teachers
and students.
Problems may arise that make it difficult
to comfortably and effectively complete
a study programme. For students that request its services, the Counseling Service
is dedicated to confronting, in a targeted
manner, disruptions or personal problems
that, to differing extents, limit the possibility
of reaching the level of growth that is usually achieved during university programmes.
 www.unisr.it/en/servizi/orientamento-itinere/tutorato-disabilita/counseling
INTERNSHIPS
stage.tirocini@unisr.it
The Internships Office helps and guides students in the initial stages of their career, allowing them to undergo experiences complementary to their course of studies.
To this end, Vita-Salute San Raffaele University offers students the possibility of training
and guidance internships, whenever these
are provided for in the Course Curriculum or
approved by the Degree Course reference
person, and manages extra-curricular internships (following graduation) for UniSR
graduates, according to applicable regulations, up to 12 months after graduation.
Furthermore, those receiving a Master’s Degree in Psychology from UniSR receive bureaucratic and administrative support in the
internship for admission to the state exam
required for obtaining a license to practice
and registration as a practising psychologist (Albo A).

PLACEMENT
www.unisr.it/en/servizi/orientamento-in-uscita/placement
The Placement Office supports students and
graduates during their transition from university to the world of work, encouraging the
acquisition of guidance tools for entering the
workplace. The University connects students looking for internships/work with concrete
opportunities by maintaining relationships
with businesses and organisations.
The University also adheres to Youth Guarantee, the European project through which
the Italian government and regions work
towards giving young people aged between 15-29 personalised educational experience or work opportunities. This gives graduates another opportunity to undertake
an internship after their studies or be taken
on directly by companies.
Indeed, the project is a good opportunity for
companies, which can benefit from certain
tax breaks provided for by various regions,
by offering new graduates internship, work
and training opportunities (in terms of the
costs borne by the intern, the region will cover a certain amount).
Hiring bonuses are also available for taking
on new employees or transforming an internship position into a work contract.
DISABILITY SERVICES
www.unisr.it/en/servizi/orientamentoitinere/tutorato-disabilita/dsa
dsa.sd@unisr.it
The Service is the information, reception
and activation point for customised solutions and it is responsible for activating and
managing services for students with disabilities and Specific learning disorders (SLD)
directly or in collaboration with other University structures.
In particular, it manages the didactic and
administrative support, it helps to identify
and implement individual paths for guidance, study and the relationship with the world
of work, it takes care of relations with degree
courses, Faculties and teachers.
Since October 2016, the University has been
participated and shared its experience with
CALD, the Coordination network of the Lombard Universities for Disability that the Rectors’ Delegates set up in 2011 to implement
university legislation more effectively in favor
of full inclusion and participation of students
with disabilities and SLD in university life.

LIBRARY
www.unisr.it/en/biblioteca
biblioteca@hsr.it
bibliofilosofia@unisr.it
The San Raffaele library opened alongside
the San Raffaele Hospital, around the end of
the 1970s, and is house of a great collection
of scientific information. The library was created to fulfil doctors/researchers’ needs to
access scientific documentation and was
placed inside the Hospital.
It has become increasingly valuable as it
has principally invested in collections of
scientific journals and has purchased access to the most important biomedical databases. From the early 1990s, the development of the library’s local network began
with the aim of creating an online library
to be used by those in the healthcare and
scientific fields.
When Vita-Salute San Raffaele University
opened with the Faculties of Medicine and
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Surgery and of Psychology, the library moved to its current setting in the DiBit building,
with completely transformed spaces and
services supporting teachers’ teaching and
research activities and students’ studies.
At the end of 2002, the Faculty of Philosophy
was opened with a library that has developed its own bibliographic collection, which
began with an original core selection from
the biomedical library including an important source on bioethics and applied ethics,
and is continually updated and bolstered
with a wide range of specialist journals relating to the discipline.
Vita-Salute San Raffaele University’s library
is made up of the Biomedical and Philosophy sections. It contains a large and welllit
reading room with 150 seats for studying
and 11 spaces for online research.
The paper document collection, stored on
open shelving, can be accessed directly by
users and over the years has been enriched
with precious source materials.

From the end of the 1990s, significant investments were made in order to acquire
electronic resources.
Instead of the traditional catalogue, the Library offers Eureka, a discovery service that
allows a simultaneous search on all the
resources of the Library, both paper and
electronic. We recently acquired Yewno Discover and Yewno Biomedical, innovative
discoveries that, by using machine learning
technology, allow creating and exploring
maps of concepts in relation to each other.
INTERNATIONAL RELATIONSHIPS
www.unisr.it/en/servizi/internazionale
rapporti.internazionali@unisr.it

tion to taking care of agreements with the
University and third parties.
The International Office is also at the service
of all registered students that are interested
in studying abroad.
The University is in fact a member of the
Erasmus+ programme that has unified the
Lifelong Learning programmes.
With regard to student mobility via international cooperation agreements, it is possible to spend time in foreign universities
studying or training if provided for by the
specific study programme.

The International Office of Vita-Salute San
Raffaele University is involved in all aspects
of the university’s internationalisation strategy: from the recruitment of foreign students, to guidance activities and promoting
the opportunity to study in English abroad,
from help with the practicality of immigra-

UFFICIO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL OFFICE
Tel. +39 02 91751.543/544/580
E-mail: international.office@unisr.it
Riceve su appuntamento / Receive by appointment
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VIVERE (IN) UNISR/LIFE (IN) UNISR
RESIDENZE UNIVERSITARIE
www.unisr.it/campus/residenze-studenti
residenza.universitaria@unisr.it

UNIVERSITY ACCOMMODATION
www.unisr.it/en/campus/residenze-studenti
residenza.universitaria@unisr.it

Gli studenti dell’Università Vita-Salute San
Raffaele hanno a disposizione due residenze: la Residenza Cascina Melghera e la
Residenza Cassinella, entrambe a poca distanza dalla sede universitaria.
Gli alloggi, costituiti da camere singole con
bagno privato, vengono assegnati attraverso un Concorso annuale per gli iscritti in
possesso dei requisiti richiesti.
Le residenze offrono un servizio ristorazione anche per i pasti serali e la rete wireless.
Servizio di pulizia e cambio biancheria vengono effettuati una volta a settimana.
Sono a disposizione sale studio e conferenze, un ambiente per la colazione e uno per la
tv, una lavanderia e una palestra attrezzata.

Students at Vita-Salute San Raffaele University have two halls of residence available to
them: the Cascina Melghera Hall of Residence and the Cassinella Hall of Residence,
both a stone’s throw from the university.
The accommodation, comprising single
en-suite rooms, is assigned by means of an
annual competition for registered students
that meet the necessary requirements.
The halls are catered, including the provision of evening meals, and have wireless
Internet. There is a weekly cleaning and fresh linen service. Study rooms and meeting
rooms, as well as an area for breakfast and
for watching television, a laundrette and
fully-equipped gym are available.

All’interno delle residenze dell’Università Vita-Salute San Raffaele agli studenti vengono offerti momenti di dialogo e confronto,
attività stimolanti e aggreganti.

Living in Vita-Salute San Raffaele University’s
halls provides students with stimulating and
collaborative activities as well as with the
chance to meet and talk with others.
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RESIDENZE / RESIDENCES
Tel.
+39 02 91751.997/995
E-mail: residenza.universitaria@unisr.it
Riceve su appuntamento / Receive by appointment
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COME RAGGIUNGERCI

Università Vita-Salute San Raffaele
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