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Milano, 23/9/2021 

 

Cari studenti, 

come ogni anno, le informazioni ed il materiale per seguire i vari insegnamenti sono reperibili sul sito 
ARIEL (https://ariel.unimi.it/). Al sito si accede con le proprie credenziali di posta elettronica. Per accedere 
ai singoli corsi dell’anno, gli studenti devono essere immatricolati ed iscritti a quell’anno. 

In attesa di immatricolazione se provenite da atenei esterni o se provenite da UNIMI, ma non siete ancora 
immatricolati per vari motivi, potete chiedere di avere accesso ai singoli corsi utilizzando una delle due 
procedure seguenti: 

1) SEI GIA’ in POSSESSO di credenziali UNIMI (es. ex studenti triennali UNIMI) 

 Manda una e-mail al docente del corso che desideri seguire e chiedi di essere inserito nel sito 
ARIEL di tale corso 

2) NON SEI GIA’ in POSSESSO di credenziali UNIMI (es. studenti provenienti da altre Università) 

 Registrati su Ariel utilizzando una tua e-mail personale 
 Manda una e-mail al docente del corso che desideri seguire e chiedi di essere inserito nel sito 

ARIEL di tale corso, indicando la e-mail con cui hai effettato la registrazione ad ARIEL.  

In caso di problemi potete contattare la segreteria didattica: didattica.dipchi@unimi.it 

Cordiali saluti, 

Luigi Falciola 

Presidente del CD 
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Milano, 23/9/2021 

 
 

Dear students, 

as every year, the information and material to follow the various courses are available on the ARIEL 
website (https://ariel.unimi.it/). The site can be reached with the e-mail credentials. To access the individual 
courses of the year, students must be enrolled in that specific year. 

While awaiting enrolment (if you come from external universities or if you come from UNIMI, but you are 
not yet enrolled for various reasons), you can ask to have access to the individual classes using one of the 
following two procedures: 

1) YOU ALREADY HAVE UNIMI LOGIN DETAILS (e.g. former UNIMI three-year students) 

• Send an e-mail to the teacher of the course you wish to follow and ask to be included in the ARIEL website 
of that course 

2) YOU DO NOT HAVE UNIMI LOGIN DETAILS (e.g. students from other University) 

• Register on Ariel using your personal e-mail 

• Send an e-mail to the teacher of the course you wish to follow and ask to be included in the ARIEL site of 
that course, indicating the e-mail with which you registered in ARIEL. 

In case of problems, you can contact the Teaching Secretary: didattica.dipchi@unimi.it 

Yours sincerely, 

Luigi Falciola 

President of the Teaching Council 


