ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE – A.A. 2017/2018
Con l’applicazione del D.M. 270/2004, l’accesso ai corsi di laurea magistrale è subordinato al possesso di
specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture
accademiche competenti con modalità definite nei Regolamenti didattici.
Per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale ad accesso libero sono indicate scadenze e modalità per la
presentazione della domanda di valutazione della carriera. Potranno essere definite scadenze diverse, per
anticipare la presentazione delle domande e l’immatricolazione, sulla base delle esigenze dei singoli corsi di
studio e compatibilmente con le scadenze amministrative, purché deliberate in tempo utile dai CCD
interessati.
Termini
1) Presentazione della domanda di studenti laureati/diplomati o che conseguiranno il titolo entro il 22
dicembre 2017: dal 14 luglio al 15 settembre 2017.
Documentazione richiesta
a) per laureati/diplomati provenienti da questo o da altro Ateneo
•
•
•

domanda di valutazione da compilare on line entro le scadenze indicate (entrando in Segreterie
online – Test di valutazione);
ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte da caricare in procedura entro le scadenze indicate;
gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare un’autocertificazione con i dati di
conseguimento del titolo accademico e l’elenco delle prove di valutazione sostenute (con
l’indicazione dei relativi crediti e dei settori scientifico disciplinari)

b) per laureati/diplomati di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico entro il 22
dicembre 2017
• domanda di valutazione da compilare on line, entro le scadenze indicate (entrando in Segreterie
online – Test di valutazione);
• ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte
• gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare un’autocertificazione di iscrizione al
corso di studio con le prove di valutazione sostenute e l’indicazione dei relativi crediti e dei
settori scientifico disciplinari
Modalità per l’ammissione
Le Commissioni procederanno alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della
personale preparazione, in base all’art.6 del DM.270/04.
Le Commissioni preposte alla valutazione dovranno restituire quanto prima possibile, e comunque non oltre
il giorno 13 ottobre 2017, l’esito complessivo delle valutazioni.
Gli studenti dovranno immatricolarsi entro il 23 ottobre 2017, seguendo le modalità previste.
L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo
di laurea entro il 22 dicembre 2017 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il conseguimento del
titolo.
L'accesso alla sessione delle prove delle attività didattiche relativa ai corsi del 1° semestre è comunque
condizionata al soddisfacimento degli obblighi di frequenza per le lauree magistrali laddove previsti.

2) Presentazione della domanda di studenti laureati/diplomati o che conseguiranno il titolo entro il 28
febbraio 2018: dal 8 gennaio al 19 gennaio 2018. (finestra riservata ai corsi di studio che abbiano
deliberato in tal senso entro il 29 settembre 2017).
N.B. Gli studenti immatricolati alle lauree magistrali nel periodo dal 8 gennaio al 19 gennaio 2018
saranno tenuti al pagamento delle tasse dell’intero anno accademico (prima rata acconto e
conguaglio al momento dell’immatricolazione e seconda rata a maggio).

Documentazione richiesta

a) per laureati/diplomati provenienti da questo o da altro Ateneo
•
•
•

domanda di valutazione da compilare on line, entro le scadenze indicate (entrando in Segreterie
online – Test di valutazione);
ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte
gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare una autocertificazione con i dati di
conseguimento del titolo accademico e l’elenco delle prove di valutazione sostenute (con
l’indicazione dei relativi crediti e dei settori scientifico disciplinari)

b) per laureati/diplomati di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico entro il 28
febbraio 2018
•
•
•

domanda di valutazione da compilare on line entro le scadenze indicate (entrando in Segreterie
online – Test di valutazione);
ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte
gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare una autocertificazione di iscrizione
al corso di studio con le prove di valutazione sostenute e l’indicazione dei relativi crediti e dei
settori scientifico disciplinari

Modalità per l’ammissione
Le Commissioni procederanno alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della
personale preparazione, in base all’art.6 del DM.270/04.
Le Commissioni preposte alla valutazione dovranno restituire quanto prima possibile e comunque non oltre il
16 febbraio 2018 l’esito complessivo delle valutazioni.
Gli studenti dovranno immatricolarsi entro il 9 marzo 2018 seguendo le modalità previste e potranno
sostenere esami solo dopo aver perfezionato l’immatricolazione con il ritiro del badge e la firma della
domanda presso gli sportelli bancari.
L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo di laurea
entro il 28 febbraio 2018 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il conseguimento del titolo.
L'accesso alla sessione delle prove delle attività didattiche relativa ai corsi del 1° semestre è comunque
condizionata al soddisfacimento degli obblighi di frequenza per le lauree magistrali laddove previste.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione richiesta (domanda di valutazione, eventuali ulteriori titoli e autocertificazioni) va
presentata esclusivamente tramite la procedura di segreterie online - www.unimib.it/segreterieonline,
corredata della copia di un documento di identità in corso di validità. Dopo aver eseguito l’operazione
di login (utilizzando il nome utente e la password personale scelta in fase di registrazione) entrare in “test di
valutazione” e seguire le indicazioni. Tutte le autocertificazioni devono essere firmate prima dell’upload.
NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE INCOMPLETE (prive di allegati o di firme ove richiesti)

Studenti di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico entro il 30 marzo 2018.
A questi studenti sarà consentita l’iscrizione a corsi singoli attivati nel secondo semestre dell’a.a. 2017/18
fino al conseguimento di un massimo di 30 CFU, versando la contribuzione per ciascun corso singolo
prevista dal Consiglio di Amministrazione (30,00 Euro per CFU).
L’iscrizione a corsi singoli del secondo semestre dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2018 dallo
studente che, al momento dell’iscrizione, sarà in difetto della sola prova finale.
Il termine ultimo per il superamento delle prove di valutazione dei corsi singoli è fissato al 28 settembre
2018.
Per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato i tempi, i requisiti e le modalità di
iscrizione sono definiti dagli specifici bandi rettorali.

