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Come Raggiungerci
Come raggiungere la sede di Milano

Studiare in Bicocca
Anno Accademico 2013/2014
In metropolitana:
linea 1: fermata Precotto, poi tram 7
linea 3: fermata Zara, poi tram 7

In treno:
la stazione ferroviaria, che si trova all’interno
del Campus è Milano Greco Pirelli

Come raggiungere la sede di Monza
Facoltà di Medicina e Chirurgia:
U8 - U18 - U38
Via Cadore, 48 - 20052 Monza, Ed. U8,
prossimità Ospedale San Gerardo. In
treno fino a Monza e prendere il numero 6 per Villa Serena Ed. U38 o il numero 4 per Vedano al Lambro Ed. U18.
Muoversi all'interno del campus
Eco Bus Bicocca. L'Università offre questo servizio di trasporto gratuitamente ai propri studenti e dipendenti favorendo gli spostamenti tra gli edifici del Campus Universitario e per raggiungere gli edifici di Via Thomas Mann (U16), la sede del Dipartimento di Informatica in Viale
Sarca 336 (U14) e la nuova residenza universitaria (U22) di via Mantova, 75 a Sesto San Giovanni.
Garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale.

Biciclette. Grazie a un accordo con il Comune di
Milano sono state messe a disposizione 70 biciclette,
altre 100 sono state acquistate dall'Ateneo, per permettere spostamenti all'interno del Campus. Tutti i ciclisti dell'Ateneo possono usufruire gratuitamente
della Ciclofficina Mobile per la manutenzione delle
bici, ogni mercoledì all'ingesso del parcheggio dell'U7.

INDICE

Presentazione dell’Ateneo

04

1

07
08
14
16
18
19
20

Studiare all’ UniMiB

L’esperienza di studiare in un “Campus”
Il sistema degli studi universitari alla luce del D.M.270/2004
Titoli e qualifiche accademiche
Dopo la laurea
Università degli Studi di Milano-Bicocca: offerta formativa 2013/2014
- Corsi di studio a numero programmato e corsi di studio ad accesso libero
con valutazione della preparazione iniziale (VPI): che differenza c'è?
- Informarsi per orientarsi
- Scuola di Economia e Statistica
- Scuola di Giurisprudenza
- Scuola di Medicina e Chirurgia
- Dipartimento di Psicologia
- Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
- Scuola di Scienze
- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Il sito di Ateneo: guida alla ricerca delle informazioni
2
Servizi di supporto alla didattica
Segreterie Studenti
Segreterie Didattiche
Segreterie On Line
Servizi Orientamento di Ateneo
- SOS Servizio Orientamento Studenti
- Conosco e scelgo: Gruppo Parliamone
- Servizio di Consulenza Psicosociale
- Counselling Psicologico
- Lingue e Informatica
- Stage: perchè è importante
- Job Placement
Studiare all’estero
Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA
Biblioteca
Servizi elettronici di Ateneo
C.I.Di.S. e interventi per il Diritto allo Studio Universitario

22
24
32
36
40
44
48
56
66
68
70
72
72
74
74
75
75
75
76
78
78
80
83
84
85
86

3
Le opportunità
Collaborazioni 150 ore
Lo sport
Residenze e alloggi
I parcheggi
L’asilo nido
La ristorazione
Collegio di Milano
Bando “1000 lire”
Associazioni studentesche
Servizio Civile Nazionale in Bicocca

89
90
92
94
95
96
97
98
99
99
100

4
Immatricolazioni e iscrizioni
Calendario delle scadenze amministrative per l’a.a. 2013/2014
Immatricolazione ai corsi di studio
Iscrizione ai corsi di laurea magistrale
Immatricolazione studenti stranieri
Iscrizione ai corsi singoli
Rinnovo iscrizione
Trasferimenti e passaggi di corso di studio
Studenti part-time
Studenti fuori corso e ripetenti
Interruzione e sospensione degli studi
Rinuncia al proseguimento degli studi
Decadenza dalla qualifica di studente

103
104
108
112
115
120
122
124
129
130
131
132
133

5
Tasse e contributi
Tasse Universitarie
Esonero tasse
Borse di studio di Ateneo

135
136
144
151

Appendice
Dichiarazioni ISEEU - determinazione della condizione economica
Informativa Privacy
Copertura assicurativa
Regolamento degli Studenti

155
156
161
164
168

Presentazione dell’Ateneo

Oggi l'Università di Milano-Bicocca si posiziona tra le prime università italiane
per gli elevati standard qualitativi che assicura ed è al 23° posto della classifica
mondiale del Times Higher Education delle università con meno di 50 anni di
età, una graduatoria degli 'astri nascenti' del panorama accademico mondiale.
Ciò significa che l’Ateneo in pochi anni ha saputo imporsi all'attenzione
internazionale, pronto a competere con università di lunga tradizione.
E’ un’Università giovane, dinamica, disponibile a fornire il proprio contributo
allo sviluppo culturale, socio-economico e tecnologico della collettività.
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L’Ateneo considera la ricerca fondamento strategico di tutta l’attività istituzionale è ciò ha permesso di ottenere traguardi significativi, come indicano le
ottime posizioni raggiunte nelle classifiche sulla valutazione della ricerca.
Le attività di ricerca hanno importanti ricadute sulla qualità e l’aggiornamento
della didattica: gli studenti sono il più importante investimento e una risorsa
cruciale per il futuro del Paese. L’obiettivo è formare risorse umane altamente
competitive, a livello nazionale e internazionale, che rispondano con flessibilità alle richieste e alle esigenze del mondo del lavoro.
La qualità dei servizi di supporto alla didattica è un altro aspetto su cui
l’Ateneo ha investito: aule ampie e attrezzate, laboratori, biblioteche, ma anche
servizi di accoglienza, ristorazione, socializzazione, come strutture sportive e
ricreative, affinché gli studenti si sentano inseriti nel campus e nella vita
universitaria.
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha sviluppato stabili e intensi
rapporti con il mondo produttivo e imprenditoriale, dedicando particolare

attenzione non solo alla realtà territoriale in cui è inserita, ma alla dimensione
internazionale.
Il processo di internazionalizzazione rappresenta uno dei più significativi
impegni oggi in atto e in evoluzione nell’Università. In questo ambito, la
politica dell’Ateneo è coordinata con le strategie di ricerca, attraverso oltre 300
accordi quadro stipulati nei 5 continenti.
Questi accordi rappresentano un importante strumento per favorire la mobilità. Oltre al programma Erasmus, l’Ateneo ha avviato diverse iniziative per
incentivare la mobilità internazionale:
il programma Exchange che prevede borse di studio finanziate dall’Ateneo
per la mobilità extraeuropea;
il programma Extra, con il contributo della Fondazione Cariplo, che assegna
premi di studio agli studenti eccellenti delle lauree magistrali che si recano
all’estero per svolgere la tesi di laurea;
il programma IES (International Education of Students) che consente a
studenti di 27 università degli Usa (incluse quelle della Ivy League) di frequentare per un semestre o un anno la nostra Università.
Ci sarebbe molto da aggiungere per illustrare le molteplici iniziative dell’Ateneo. Tra le più recenti, forse piccola, ma importante, c’è questa guida che
intende accompagnare i nostri studenti nella loro vita universitaria, come
strumento per orientarsi e per effettuare scelte consapevoli.

Presentazione dell’Ateneo

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è nata ufficialmente il 10 giugno 1998. Nel corso di questi anni molta
strada è stata fatta: l'Ateneo è cresciuto, l'offerta formativa
si è ampliata, l'organizzazione è diventata complessa e
articolata.
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L’ESPERIENZA DI STUDIARE IN UN
“CAMPUS”
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca riunisce in un unico grande
spazio strutture didattiche e di ricerca
(ampie aule, sale studio, laboratori
didattici ed informatici, biblioteche)
oltre a tutta una serie di servizi
(mense, bar, residenze universitarie,
auditorium, palestra, parcheggi).
Si tratta di un’area molto vasta in cui
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l’esistenza di una comunità che vive
uno stretto contatto fra chi studia,
chi fa didattica e chi fa ricerca, è resa
possibile non solo da un rapporto
ottimale fra docenti e studenti, ma
anche dalla possibilità di “vivere” la
vita universitaria usufruendo di strutture e servizi concentrati in un unico
grande spazio.
L’Università è, infatti, pensata come
un “campus” che, contrariamente ai
modelli americani, è dislocato e per-

fettamente integrato all’interno di un
quartiere in cui trovano spazio enti
di ricerca, aziende multinazionali,
uffici, teatri, cinema, residenze, centri
sportivi, bar e ristoranti.
Gli studenti hanno, altresì, l’opportunità di partecipare alle attività culturali
promosse dall’Università come stagioni concertistiche o manifestazioni teatrali.
Molte sono le agevolazioni previste,
sconti e abbonamenti per studenti

volte a favorire la loro partecipazione.
Medicina e Chirurgia si trova a Monza,
distaccata rispetto al resto del campus per essere vicina all’Ospedale San
Gerardo. Lo stretto rapporto con i reparti clinicizzati dell’ospedale monzese facilita gli studenti, affiancati da
medici/tutor e personale sanitario,
nell’esperienza di apprendimento
delle procedure diagnostico-terapeutiche e del rapporto con i pazienti.

Studiare all’ UniMiB

Studiare all’UniMiB
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Campus di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

U6

U12

U7

U6 P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1

U12 Via Vizzola, 5
Residenze studentesche
C.I.Di.S.
Auditorium, Mediateca
Mensa, Palestra

U17

Rettorato, Economia e Statistica,
Scienze Umane per la Formazione,
Psicologia, Giurisprudenza
Biblioteca, Stage, UFSE, CUS
Assistenza Disabili Bicocca
Banca, Mensa, Bar

U1 Scienze dell’Ambiente e
del Territorio

U3 Biotecnologie e
Bioscienze
Piazza della Scienza

U4

U1

U7 V. Bicocca degli Arcimboldi, 8
Economia e Statistica
Sociologia e Ricerca Sociale

Stazione F.S. Greco Pirelli

U2

U5

U17 P.tta Difesa per le Donne
Segreterie Studenti
Orientamento
Collaborazioni Studentesche
Pari Opportunità

U5 Via R.Cozzi, 53
Scienza dei Materiali
Matematica e Applicazioni
Sistemi Informativi
U9 V.le dell’Innovazione, 10
Psicologia
Mobilità/Relazioni Internazionali
Ufficio FSE, CPM
Settore Laboratori Didattici
Laboratori Scientifici Pesanti

U2 Fisica
Biblioteca Scientifica

U4 Scienze Geologiche e

U9

Geotecnologie
Piazza della Scienza
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U3
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10

U11
U11 V.le dell’Innovazione, 2
Risorse Immobiliari Strumentali
Servizio Prevenzione e Protezione
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U16 Via Thomas Mann, 8 - 20126 Milano
Scienze della Formazione - Asilo nido (bambini Bicocca)

U14 Viale Sarca, 336 - 20126 Milano
Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Campus Biomedico di Monza

Azienda Ospedaliera
San Gerardo
Via Pergolesi, 33
Monza

U8 Medicina e Chirurgia
Via Cadore, 48
Monza
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Studiare all’UniMiB

Che cosa prevede il D.M. 270 del 2004
• Consente ai laureati di 1° livello
l'accesso ai corsi di laurea magistrali
affini, senza prevedere l’obbligo di un
controllo analitico delle competenze
acquisite con la laurea triennale.
In particolare, la caduta di questo vincolo favorisce un'effettiva mobilità
degli studenti rendendo più facili i
trasferimenti e i passaggi tra corsi di
laurea triennali e magistrali.
E’ previsto infatti l'accesso al secondo
livello anche a laureati che provengono
da percorsi formativi di ambiti diversi.
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• Corregge alcune tendenze negative
quali la crescita eccessiva del numero
di esami. La laurea di 1° livello riformata
prevede infatti un numero massimo

IL SISTEMA DEGLI STUDI UNIVERSITARI
ALLA LUCE DEL D.M. 270 DEL 2004

Il Decreto Ministeriale 270 del 2004 ha
introdotto nel sistema universitario
italiano alcune importanti novità. Fra
le più significative vi è la riforma dei
corsi di laurea di primo livello e l’introduzione delle lauree magistrali in
sostituzione delle lauree specialistiche.
Fra gli obiettivi della riorganizzazione
dell’offerta formativa degli atenei

italiani c’è quello di avvicinare sempre
di più il sistema formativo alle esigenze
che provengono dal mercato del lavoro,
meglio adeguando le competenze dei
laureati ai profili professionali richiesti.
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha compiuto un grande sforzo
per dare capillare attivazione già dall’anno accademico 2008/2009 alle
lauree magistrali che sostituiscono, le
lauree specialistiche. Alla base di questa scelta strategica c’è la forte

di 20 esami complessivi, mentre per
la laurea magistrale il limite è fissato a
12. La riorganizzazione degli insegnamenti implica quindi un miglior
coordinamento dei contenuti dei corsi,
rendendo più agevole il percorso di
apprendimento da parte degli studenti,
senza per questo diminuire la qualità
e la completezza dei contenuti.
• Introduce nuovi obiettivi formativi
da realizzare attraverso strumenti
didattici più moderni e più consoni
al quadro di riferimento europeo: in
particolare, grande enfasi è stata
data allo sviluppo delle capacità di
comprensione e di applicazione delle
conoscenze, dell’autonomia di giudizio e di comunicazione, come anche
delle capacità di autoapprendimento,
essenziali in un moderno quadro
di formazione permanente che supera le barriere tradizionali tra età
dell’apprendimento ed età del lavoro.

LA STRUTTURA DEI TITOLI UNIVERSITARI - D.M. 270/2004
SCUOLA SUPERIORE
D I P LO M A

U N I V E R S I TA ’
L A U R EA

U N I V E R S I TA ’
L A U R EA A C I C LO U NI C O

L A U R EA M A G I S T R A L E

D O T T O R AT O D I R I C ER C A

3 anni
180 crediti

2 anni
120 crediti

5 0 6 anni
300/360 crediti

3 o 4 anni

Studiare all’ UniMiB

volontà di venire incontro, in breve
tempo e nel modo migliore, alle esigenze dei giovani che si rivolgono alla
Bicocca per formare il proprio futuro.
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TITOLI E QUALIFICHE ACCADEMICHE

L’Università degli Studi di MilanoBicocca rilascia i seguenti titoli:
Laurea

La laurea, di durata triennale, è
conseguita al termine del corso di
laurea che assicura allo studente la
padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali immediatamente spendibili.
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Durata: triennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 180
Requisiti di ammissione: diploma
quinquennale di scuola superiore
(o altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore
Con la laurea triennale è possibile:
inserirsi nel mondo del lavoro e accedere
alla maggior parte delle attività lavorative nel suo ambito di competenza;
accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali nella sezione B, ove esistenti;
proseguire gli studi con una laurea
magistrale, un master di I livello o un
corso di perfezionamento.
Laurea magistrale a ciclo unico

Vi sono corsi di studio regolati da

normative dell'Unione europea che
non prevedono un percorso triennale
ma il conseguimento del titolo di studio dopo un percorso unico che dura
5 o 6 anni.
Sono corsi di laurea magistrale a ciclo
unico: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Giurisprudenza,
Scienze della formazione primaria.
Durata: 5/6 anni
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 300/360
Requisiti di ammissione: diploma
quinquennale di scuola superiore (o
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale
Con la laurea magistrale a ciclo
unico è possibile:
inserirsi nel mondo del lavoro in ambiti
specifici con un'elevata qualificazione
assumendo posizioni direttive;
accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali nella sezione A, ove esistenti;
proseguire gli studi con un master di II
livello, un corso di perfezionamento,
una scuola di specializzazione o un
dottorato di ricerca.
Laurea magistrale

La laurea magistrale, che ha sostituito
la laurea specialistica, ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione
di livello avanzato che consente l'acces-

so alle posizioni dirigenziali nel settore
pubblico e privato e ai livelli elevati
nell'esercizio delle libere professioni.

di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore di Ricerca

Durata: biennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 120
Requisiti di ammissione: laurea (o
altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale

L'ammissione a un corso di dottorato
di ricerca avviene attraverso un concorso per titoli ed esami. Il numero di
posti disponibili è limitato.

Con la laurea magistrale è possibile:
inserirsi in ambiti specifici del mondo del
lavoro con un'elevata qualificazione
assumendo posizioni direttive;
accedere ai concorsi nella pubblica
amministrazione e iscriversi agli albi
professionali nella sezione A, ove
esistenti;
proseguire gli studi con un master di II
livello, un corso di perfezionamento,
una scuola di specializzazione o un
dottorato di ricerca.
Dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca rappresenta il
livello più alto della formazione universitaria. Il suo obiettivo formativo
è di fornire conoscenze e competenze di carattere scientifico richieste
nell'ambito della carriera universitaria
o per attività di ricerca avanzata.
Durata: triennale o quadriennale
Requisiti di ammissione: laurea
magistrale/specialistica (o altro titolo

Qualifica di dottore
Il Decreto Ministeriale del 22 ottobre
2004, n. 270, art. 13 comma 7, ha
chiarito che a coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale o
specialistica e il dottorato di ricerca
competono rispettivamente le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca.
La qualifica di Dottore Magistrale
compete anche a coloro i quali
hanno conseguito la laurea secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al
Decreto Ministeriale 3 novembre
1999, n. 509. La corrispondenza tra
qualifiche e titoli con l’entrata in vigore del D.M. 270/2004 si può quindi
sintetizzare in questo modo:
Dottore
Laurea D.M. 509/1999 e D.M.
270/2004
Dottore Magistrale
Lauree dei vecchi ordinamenti, laurea
specialistica o magistrale
Dottore di Ricerca
Dottorato di ricerca

Studiare all’ UniMiB

Studiare all’ UniMiB
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Il master si consegue con l'acquisizione di almeno 60 crediti, oltre a
quelli acquisiti per la laurea (180
CFU) o laurea magistrale/specialistica (120 CFU). Per il conseguimento del master possono essere
riconosciuti come crediti anche le attività didattiche eventualmente svolte
durante i corsi di perfezionamento. I
crediti acquisiti con il master di I livello potranno essere riconosciuti nel
caso in cui lo studente decida successivamente di proseguire i propri studi
iscrivendosi ad una laurea magistrale/specialistica.
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DOPO LA LAUREA
L AUREA

3 anni
180 crediti

MASTER DI
1° LIVELLO

corso di
perfezionamento

L AUREA MAGISTRALE
2 anni
120 crediti

MASTER DI
1° e 2° LIVELLO

Master di I e di II livello

È un corso di studio post-laurea o
post-laurea magistrale a carattere di
perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente o ricorrente.
Il suo obiettivo è quello di ampliare,
tanto sul piano teorico che su quello
pratico-operativo, le conoscenze già
acquisite per elevare e approfondire

L AUREA A CICLO UNICO

corso di
perfezionamento

5 0 6 anni
300/360 crediti

scuola di
specializzazione

le capacità professionali. Può essere rivolto anche a professionisti che sentano
la necessità di riqualificarsi; i master
possono essere organizzati in collaborazione con enti pubblici e privati.
Durata: annuale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 60 crediti

Corso di perfezionamento

È un corso di approfondimento, di
aggiornamento scientifico e di formazione permanente - che l'università può promuovere anche in
collaborazione con altri enti pubblici
e privati - che consente lo sviluppo di
competenze professionali.
Durata: annuale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: variabile a seconda dell'articolazione didattica e
delle competenze che intende fornire
Requisiti di ammissione: laurea
(o altro titolo di studio conseguito

all'estero riconosciuto idoneo) o
laurea magistrale / specialistica.
Il corso di perfezionamento rilascia un
attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite. Inoltre
dà la possibilità di acquisire dei crediti
che possono essere riconosciuti per
l'accesso ai master o, nel caso in cui lo
studente decida successivamente di
proseguire i propri studi, iscrivendosi
ad una laurea magistrale/ specialistica.
Scuola di specializzazione

È un corso di studio post-laurea che
fornisce conoscenze e abilità per
funzioni richieste nell'esercizio di
particolari professioni come ad esempio quelle dell'area medico-sanitaria,
istituite in applicazione di specifiche
norme di legge o direttive dell'Unione
Europea.
Durata: variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che intende fornire
Requisiti di ammissione: laurea
magistrale (o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA:
OFFERTA FORMATIVA 2013/2014

I corsi di studio sono 66: 32 corsi di
laurea, 30 corsi di laurea magistrale,
4 corsi di laurea magistrale a ciclo
unico.

Studiare all’ UniMiB

Requisiti di ammissione per master
di I livello: laurea
Requisiti di ammissione per master
di II livello: laurea magistrale
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Corsi di laurea a numero
programmato

Sono corsi per i quali è stabilito un
numero massimo di iscritti e che
prevedono un test di ingresso o altra
forma di selezione.
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Per i corsi di laurea triennali e a ciclo
unico di Medicina e chirurgia e per
Scienze della formazione primaria, il
numero di iscritti è stabilito dal Ministero dell’Università a livello nazionale;
i programmi e la data di svolgimento
delle prove di ammissione sono uguali
in tutta Italia.
Per altri corsi di studio, l’accesso è
stabilito, anno per anno, da ciascun
ateneo: i programmi e la data di svolgimento delle prove sono, pertanto,
decisi da ogni singola università.
L’iscrizione a queste prove di selezione
si effettua da metà luglio salvo date
diverse stabilite dai singoli bandi.
Corsi di laurea ad accesso libero

Sono corsi per i quali non è previsto
alcun limite al numero di iscritti ma
per i quali è obbligatorio sostenere
una prova di valutazione della preparazione iniziale (VPI).

Che cos'è e a cosa serve il test di
Valutazione della Preparazione
Iniziale (VPI)
La prova ha lo scopo di verificare se
la preparazione acquisita durante il
percorso scolastico delle scuole
superiori è adeguata ai prerequisiti
disciplinari di base fissati dal corso di
laurea prescelto.
Il sostenimento di questo tipo di
prova è obbligatorio; il mancato
superamento non pregiudica l’immatricolazione ma comporta alcuni impegni per lo studente:
• per alcuni corsi di laurea è prevista
l’assegnazione di obblighi formativi
aggiuntivi che dovranno essere colmati nel corso dell’anno accademico.
In questi casi è possibile che vengano
offerti idonei corsi di recupero;
• per altri corsi di laurea il test si
propone di fornire allo studente uno
strumento, non di valore assoluto, per
autovalutare la propria attitudine al
tipo di studi previsti da quel corso di
laurea. In sostanza lo studente può
verificare con l’esito della prova se la
preparazione acquisita è adeguata alle
conoscenze di base richieste per quel
corso di studi. Per maggiori informazioni sulla tipologia di test, sulle modalità d'iscrizione e di svolgimento di
tali prove, consultare il sito di Ateneo
www.unimib.it alla voce “Offerta
Formativa”.
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CORSI DI STUDIO A NUMERO
PROGRAMMATO E CORSI DI STUDIO AD
ACCESSO LIBERO CON VALUTAZIONE
DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (VPI):
CHE DIFFERENZA C’E’?
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INFORMARSI PER ORIENTARSI
Per informazioni sull’offerta formativa, immatricolazioni e iscrizioni, su procedure,
scadenze e test è possibile contattare il Servizio Orientamento Studenti.
Lo studente può recarsi di persona al front office oppure può contattare telefonicamente o via e-mail il servizio.
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Front office
Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a via Padre G. Beccaro)
20126 - Milano
Ricezione telefonica
Tel 02.6448 6448
E-mail
orientamento@unimib.it
Per informazioni sui giorni e orari, consultare il sito www.unimib.it nella sezione
“Orientamento”
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LA MISSION DELLA SCUOLA

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 3 anni
Economia e commercio (VPI)
Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari
finanziari (VPI)
Economia ed amministrazione delle imprese (VPI)
Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali (VPI)
Scienze statistiche ed economiche (VPI)
Statistica e gestione delle informazioni (VPI)

SEDE
Milano
Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni
Economia del turismo
Economia e finanza
Marketing e mercati globali

SEGRETERIA STUDENTI - Economia e Statistica
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.economia@unimib.it
E-mail: segr.studenti.statistica@unimib.it

Scienze dell’economia
Scienze Economico-Aziendali
Scienze statistiche ed economiche
Biostatistica
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Scuola di
Economia e Statistica

La Scuola di Economia e Statistica, istituita ufficialmente nell'A.A.
2012/2013, trae le sue origini dall’unione delle due ex Facoltà di
Economia e di Scienze Statistiche dell’Ateneo.
La scuola ha recepito l’intera offerta formativa delle due facoltà
permettendo di progettare percorsi culturali innovativi ed allo stesso
tempo sfruttare il patrimonio scientifico ed organizzativo proprio di una
Università multidisciplinare.
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Le opportunità di impiego sono numerose spesso legate alla nascita di
nuovi settori di attività e al forte sviluppo di settori tradizionali: le
aziende, le banche, le imprese di assicurazione, la pubblica amministrazione. Ottime le basi formative per svolgere un'attività di lavoro
autonomo come quella di esperto contabile, revisore contabile o di
consulente finanziario. A questo proposito si segnalano importanti
accordi di collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano e con l’Associazione delle società di revisione.
Corsi di Laurea triennale ad accesso libero con TEST di valutazione della
preparazione iniziale (VPI)
Coloro che vogliono iscriversi ai corsi di laurea triennale di Economia
devono superare precedentemente un test volto a verificare il grado di
preparazione individuale su conoscenze di base di matematica.
E’ condizione indispensabile per l’immatricolazione la preliminare iscrizione e partecipazione al test. In caso di esito sfavorevole del test, lo
studente che vorrà potrà comunque immatricolarsi, ma non potrà
sostenere gli esami di profitto fino al superamento della prova stessa
secondo il calendario stabilito. Il blocco viene meno appena sarà
superato il test.
Data della prova di Corso di studio
valutazione

25 luglio 2013
ed eventualmente
26 luglio 2013

L - Economia delle banche, delle assicurazioni e degli
intermediari finanziari

(Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale)

L - Economia ed amministrazione delle imprese

(Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale)

16 settembre 2013
ed eventualmente L - Marketing, comunicazione aziendale e mercati
17 e 18
globali
settembre 2013 (Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
L - Economia e commercio

(Classe L-33 delle lauree in Scienze economiche)

A cosa serve il test?
L’obiettivo che la Scuola si pone con il test di orientamento è far sì che gli studenti
interessati agli studi in discipline economiche non sottovalutino l’impegno che verrà
loro richiesto durante il corso e comunque permettere che si preparino per tempo.
E’ possibile ed è, anzi, consigliato sostenere il test anche prima di aver conseguito il
diploma di maturità. Il superamento del test vale per i due anni successivi.
Su cosa verte il test?
La prova è volta a verificare il grado di preparazione individuale delle conoscenze di
base di matematica.
Cosa succede se non supero il test prima dell’inizio delle lezioni?
E’ condizione indispensabile per l’immatricolazione la preliminare iscrizione e partecipazione al test. Per superare il test è necessario conseguire un punteggio minimo di
6/10; chi ottiene un punteggio inferiore si può comunque immatricolare, ma gli viene
assegnato un debito formativo che deve essere colmato con il superamento del test.
Pertanto, nonostante l’immatricolazione, non è possibile sostenere esami fino al
superamento del successivo test di matematica; il primo turno utile, dopo quelli
di luglio e settembre 2013, è previsto per aprile/maggio 2014. Per ogni informazione
si veda il sito della Scuola www.economia.unimib.it (cliccare, nell’ordine, “per chi si
iscrive” e “test di orientamento”).
Quali sono le modalità di iscrizione al test?
Per l’iscrizione alla prova di valutazione il candidato, qualora non l’abbia già fatto in
precedenza, deve registrarsi su Segreterie online tramite il sito www.unimib.it per
ottenere nome utente e password, selezionando la voce registrazione e seguendo la
procedura indicata.
I dati richiesti sono: codice fiscale, dati anagrafici, recapiti.
La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della registrazione
vengono rilasciati un nome utente ed una password che permetteranno di effettuare il Login in Segreterie online/Area riservata.
La password servirà per i successivi accessi al sistema, a partire dalla lettura degli esiti
del test, e quindi deve essere conservata con cura.
Una volta entrati nell’area riservata selezionare “Test di valutazione” e scegliere il corso
di laurea al quale ci si vuole iscrivere. Inserire i dati e, se richiesto, caricare anche un’immagine digitale della propria foto nel formato fototessera, rispettando le indicazioni
della procedura.
Gli studenti già immatricolati non devono effettuare una nuova registrazione, ma accedere direttamente a Segreterie online, dopodiché, nell’Area Riservata, effettueranno
il Login e, successivamente, selezioneranno “Test di valutazione”.
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ATTENZIONE: le iscrizioni al test si chiudono alle ore 12.00 dell’ultimo
giorno disponibile.
Requisiti foto/immagine da caricare
L’immagine con la propria foto servirà per il riconoscimento del candidato e sarà conservata nella banca dati dell’Università per l’eventuale immatricolazione.
E’ importante che la foto del candidato rispetti le seguenti raccomandazioni:
• non deve avere espressioni strane (caricature)
• il viso non deve essere coperto da capelli o da abbigliamento come occhiali da sole
o sciarpe
• il viso deve essere in una vista assolutamente frontale
• il soggetto della foto deve trovarsi su uno sfondo chiaro
• nella foto deve essere presente solo il soggetto interessato, non si devono utilizzare
foto di gruppo.
L’immagine digitale della propria foto deve avere almeno una risoluzione di 300 x 400
pixel.
E’ importante preparare la fototessera adatta prima di procedere con l’iscrizione: una
volta caricata, la fotografia non può essere sostituita dall’utente ma solo dagli
operatori delle Segreterie Studenti. Eventualmente, la procedura può essere interrotta
e ripresa in un momento successivo.

Come posso prepararmi al test?
Per la preparazione al test, la Scuola organizza dei corsi di matematica. I corsi, della
durata di 21 ore ciascuno, si tengono nella seconda metà del mese di agosto e nella
prima metà di settembre. Per le conoscenze di base di matematica, nella pagina del
sito di Economia che tratta del test di orientamento, si trovano tra gli allegati Sapere,
Saper fare, file con syllabus e testi consigliati, esempi di test.
E’ possibile, inoltre, visionare il precorso di Matematica on-line: TEOREMA.
Chi è esonerato dalla prova?
Sono esonerati dal test di matematica:
• gli studenti che abbiano acquisito, in una carriera pregressa, almeno 4 crediti in
matematica (settori scientifico-disciplinari MAT/05, MAT/09 o SECS-S/06)
• gli studenti che abbiano superato, da non più di un anno, uno dei seguenti test:
a) test VPI presso i corsi di laurea della Scuola di Scienze dell’Università MilanoBicocca;
b) test online TOL presso i corsi di Ingegneria del Politecnico di Milano.
Tale diritto all’esenzione decade nel caso in cui lo studente abbia sostenuto, senza superarlo, il test presso i corsi di laurea in Economia dell’Università di Milano-Bicocca.
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Chi posso chiamare se ho qualche dubbio?
Per ulteriori informazioni, relative alle modalità di iscrizione e alle attività di tutorato,
visita il sito:
http://www.tutoring.unimib.it/economia/

Accesso ai corsi di laurea magistrale
Quando si svolge la prova?
La prova si svolge presso i laboratori di Economia in diverse sessioni.
Per l’anno accademico 2013-2014, sono previste le date seguenti:
• 25 luglio 2013 a partire dalle ore 9,30, con proseguimento, in caso di un numero
elevato di iscritti, il 26 luglio (iscrizione dal 18 giugno al 16 luglio, ore 12,00)
• 16 settembre 2013 a partire dalle ore 9,30, con proseguimento, in caso di un numero
elevato di iscritti, il 17 settembre e il 18 settembre (iscrizione dal 31 luglio al 6
settembre, ore 12,00)
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A conclusione della procedura stampare la domanda di ammissione alla prova di
valutazione. La domanda riporta la data, l’ora della prova e l’aula in cui verrà sostenuta.
Il giorno previsto per la prova del test, è necessario portare una copia della domanda
di iscrizione perché dovrà essere consegnata alla Commissione.
La procedura di iscrizione al test è descritta dettagliatamente nel sito di Economia
www.economia.unimib.it.
Sempre sul sito di Economia, nella sezione Tutoring on line, si possono trovare altre
informazioni e porre quesiti.

L'accesso ai corsi di laurea magistrale è libero ma subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale
preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai regolamenti didattici pubblicati
sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
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Le lauree nelle discipline statistiche offrono qualificate opportunità
occupazionali in ogni ambito lavorativo. Fra i tanti, si indicano a titolo
esemplificativo: ricerche di mercato, pubblicità e marketing, sondaggi
di opinione, ricerca e sperimentazione statistica in ambito biomedico,
farmaceutico e sanitario, analisi dei rischi assicurativi, finanziari e di
Borsa, previsioni economiche, demografiche e sociali, ricerche
ambientali.

formalizzato l’iscrizione ad uno dei due corsi di laurea. Si consiglia di sostenere il test per
tempo, da casa, impiegando se necessario giorni o settimane per rispondere, studiando
di volta in volta gli argomenti necessari. In pratica, oltre ad un test, è un Syllabus ed una
guida che indica come prepararsi.
Che cosa succede se non mi iscrivo al test, o se non supero il test?
L’iscrizione al test è obbligatoria per tutti gli studenti che si immatricolano ai corsi di
laurea in Scienze statistiche ed economiche e in Statistica e gestione delle informazioni.
Il mancato superamento del test non preclude l’immatricolazione ad uno dei due corsi
di laurea, né la possibilità di sostenere esami; sarà però richiesto di sostenere un
colloquio di orientamento con un docente del proprio corso di laurea.
Quando e come ci si iscrive al test?
L’iscrizione avviene direttamente sul sito web http://sgi.dismeq.unimib.it/

Corsi di Laurea triennale ad accesso libero con TEST di valutazione della
preparazione iniziale (VPI)

Quando è il test?
Il collegamento al sito per effettuare il test è disponibile dal 15 luglio al 4 ottobre 2013.

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale in Statistica è previsto
un test di valutazione della preparazione iniziale.
È sconsigliato iscriversi a uno di questi corsi di laurea, se si sono
sostenuti, senza superarli, i test per i corsi di laurea di Scienze o di
Economia

Ulteriori informazioni
Informazioni in merito alle date ed alle modalità di erogazione si trovano sul sito del
Corso di laurea in Statistica e Gestione delle Informazioni: http://sgi.dismeq.unimib.it/
Si consiglia, come preparazione allo studio universitario, di dedicare tempo e impegno,
prima dell’inizio dei corsi, al lavoro proposto in forma di e-learning alla pagina
http://pmf.cilea.it/, o sui seguenti testi:
M. Bramanti, Precalculus, Progetto Leonardo, Società Editrice Esculapio (1999),
M. Bramanti e G. Travaglini, Matematica. Questione di metodo, Zanichelli (2009),
o seguendo i consigli dei propri docenti di Matematica della Scuola Superiore.
Si consiglia anche di leggere le indicazioni riportate alla pagina http://sgi.dismeq.unimib.it/?page_id=54

Data della prova di
valutazione
Test on-line
dal 15 luglio
al 4 ottobre 2013

Corso di studio
L - Scienze statistiche ed economiche
(Classe L-41 delle lauree in statistica)

L - Statistica e gestione delle informazioni
(Classe L-41 delle lauree in statistica)

Su che cosa verte il test?
Il test verte su alcune nozioni di base di Matematica.

Accesso ai corsi di laurea magistrale

A che cosa serve e come funziona?
È un test di autovalutazione diretto a far conoscere allo studente la sua preparazione iniziale e a fornirgli indicazioni per un lavoro personale. È disponibile sul sito web del
Corso di laurea in Statistica e Gestione delle Informazioni http://sgi.dismeq.unimib.it/
dal 15 luglio al 4 ottobre 2013. È possibile svolgere il test sia prima che dopo avere

L'accesso ai Corsi di Laurea magistrale è libero ma subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale
preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai regolamenti didattici pubblicati
sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
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CORSI DI LAUREA 3 anni
Scienze dei servizi giuridici (VPI)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Giurisprudenza (VPI) 5 anni a ciclo unico

SEDE
Milano
Edificio U6
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI

SEGRETERIA STUDENTI - Giurisprudenza
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it

Le opportunità di occupazione sono molteplici e vanno dalle tradizionali
professioni legali (avvocato, magistrato, notaio) ad impieghi presso
imprese, nella pubblica amministrazione o nell’ambito di organismi
comunitari e internazionali. Giuristi preparati per gestire le complesse e
diversificate novità normative sono oggi richiesti in misura crescente.
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Scuola di
Giurisprudenza
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Per l’immatricolazione ai corsi di laurea in “Giurisprudenza” (quinquennale - magistrale a ciclo unico) e in “Scienze dei servizi giuridici” (triennale) è previsto un test di valutazione della preparazione iniziale.

Data della prova di
valutazione
Prova on line
disponibile sul sito
della Scuola
dal 1 ottobre al
31 ottobre 2013

Corso di studio
L – Scienze dei servizi giuridici

La prova, a cui si accede dal proprio PC, anche a casa, intende fornire una verifica
della propria situazione di partenza, segnalando allo studente le eventuali difficoltà
che potrà incontrare durante il percorso universitario. Per questo motivo, non comportando né debiti formativi, né altre penalizzazioni, si raccomanda allo studente di
effettuare il test in assoluta autonomia e serenità.
Saranno inoltre richieste informazioni statistiche che intendono apportare alla Scuola
di Giurisprudenza una maggior conoscenza della coorte degli studenti, onde effettuare scelte organizzative volte ad un maggior soddisfacimento dell’utenza.
Cosa succede se la prova non dà esito favorevole?
Gli studenti che non hanno riportato un esito soddisfacente della prova potranno
comunque iscriversi a Giurisprudenza con la consapevolezza di avere difficoltà a cui
dovranno far fronte nell’iter universitario.

(Classe L-14 delle Lauree in Scienze dei servizi giuridici)

LMCU – Giurisprudenza (quinquennale)
(Classe LMG/01 delle Lauree magistrali in Giurisprudenza)

Cosa succede se non sostengo la prova?
N.B.: Non è possibile iscriversi agli esami di profitto per tutto l’anno accademico.
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Corsi di Laurea ad accesso libero con TEST di valutazione della
preparazione iniziale (VPI)
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Chi deve fare la prova?
Gli immatricolati puri (cioè immatricolati per la prima volta)
Gli immatricolati con carriera pregressa (per rinuncia studi o decadenza)
Gli immatricolati con trasferimento da un'altra università
I trasferimenti interni, provenienti da altro corso di laurea della nostra Università, che
non abbiano già effettuato la prova di valutazione della preparazione iniziale (per L14
o LMG 01 negli a.a. 2008-09, 2009-10, 2010-11 e 2011-12 e 2012-13).
Non devono sostenere la prova
Gli immatricolati a una seconda laurea.
In cosa consiste la prova?
La prova on line consiste nella lettura di un breve brano in lingua italiana e nella scelta
delle risposte corrette tra quelle proposte e in un test di lingua straniera. Al termine
sarà data una valutazione nella quale concorreranno sia l’appropriatezza delle risposte,
sia il tempo impiegato per fornirle.

Quando è la prova e come ci si iscrive?
La prova si svolge on line nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2013. L’iscrizione e l’accesso alla prova avvengono direttamente dal sito della Scuola di Giurisprudenza, www.giurisprudenza.unimib.it.
A chi posso rivolgermi se ho qualche dubbio?
Gli studenti che desiderano chiarimenti possono inviare un messaggio e-mail a
segreteriadidattica.giurisprudenza@unimib.it o recarsi allo sportello della
segreteria didattica della Scuola al II piano dell’ed. U6 il Lunedì, Mercoledì, Giovedì 10,00-12,30.

CORSI DI LAUREA 3 anni abilitanti alle professioni sanitarie
Infermieristica (NP)
Ostetricia (NP)
Fisioterapia (NP)

Igiene dentale (NP)
Tecniche di laboratorio biomedico (NP)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (NP)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Medicina e chirurgia (NP) 6 anni a ciclo unico
Odontoiatria e protesi dentaria (NP) 6 anni a ciclo unico
Biotecnologie mediche 2 anni
Scienze infermieristiche e ostetriche (NP) 2 anni

SEDE
Monza
Edificio U8
Via Cadore, 48
SEGRETERIA STUDENTI - Medicina e Chirurgia
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.medicina@unimib.it

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI
Le opportunità di impiego nel mondo del lavoro sono legate strettamente alle specifiche professionalità acquisite con i corsi di laurea e
con le specializzazioni successive, all’interno delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nei laboratori e nelle aziende specializzate.
Numerose le opportunità di lavoro autonomo, in collaborazione con
strutture specializzate.
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Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (NP)
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Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

9 settembre 2013
• LMCU - Medicina e chirurgia

135

5+2

30

10 + 5

(Classe LM-41 delle Lauree Magistrali in Medicina e chirurgia)

• LMCU - Odontoiatria e protesi dentaria
(Classe LM-46 delle Lauree Magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria)
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Tutti i corsi di laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia sono a
numero programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.
Fa eccezione il corso di laurea magistrale in “Biotecnologie Mediche“ che
è ad accesso libero ma subordinato al possesso di specifici requisiti
curriculari e alla adeguatezza della personale preparazione verificata dalle
strutture accademiche competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai singoli bandi e ai regolementi didattici specifici sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
Corsi di Laurea a numero programmato (NP)

Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

4 settembre 2013
• L – Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

39
347 *

5+2

(Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

• L – Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

60*

1+1

30*

1+1

40*

1+2

(Classe L/SNT2 delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione)

• L – Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)
(Classe L/SNT3 delle lauree in Professioni sanitarie tecniche

• L – Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
(Classe L/SNT1 delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica)

• L - Tecniche di laboratorio biomedico

(abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva)
(Classe L/SNT2 delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione)

* Il numero dei posti sarà confermato con Decreto Ministeriale.

studenti “Progetto
Marco Polo”

In attesa di Decreto Ministeriale *
30*

(Classe LM/SNT1 delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche)
30*

1+1

30*

1+1

30*

1+1

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
(Classe L/SNT3 delle lauree in Professioni sanitarie tecniche)

• L - Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

UE

• LM - Scienze infermieristiche ed ostetrichea

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
(Classe L/SNT3 delle lauree in Professioni sanitarie tecniche)

• L - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +

* La data e il numero dei posti saranno comunicati con Decreto Ministeriale.
A titolo indicativo sono riportati i posti stabiliti per lo scorso anno accademico, 2012/2013.

CORSI DI LAUREA 3 anni
Comunicazione e psicologia (NP)
Scienze e tecniche psicologiche (NP)

Studiare all’UniMiB

Dipartimento di
Psicologia

41
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni
Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia (NP)
Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti
economici (NP)
SEDE
Milano
Edificio U6
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
SEGRETERIA STUDENTI - Psicologia
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.psicologia@unimib.it

Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (NP)
(con Dip. di Scienze Umane per la Formazione)
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Le conoscenze teoriche e applicative acquisite nei corsi di studio
psicologici (corso di laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche, corso di laurea di secondo livello in Psicologia) offrono prospettive
professionali sia nel settore privato che in quello pubblico, come libero
professionista o all’interno di aziende, in diverse aree che spaziano dalla
salute (supporto in situazioni di crisi nelle diverse età della vita: diagnosi, trattamento e riabilitazione di disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali) alla selezione, formazione e organizzazione del personale e al
mondo della scuola. La piena ed autonoma operatività professionale,
anche con funzioni dirigenti, è patrimonio del laureato di secondo livello
in Psicologia. Il vasto settore della comunicazione (editoria tradizionale,
mezzi audiovisivi, multimedialità, comunicazione web, pubblicità, marketing, ecc.) sia nel settore pubblico che in quello privato, sia come libero
professionista che in azienda, è invece la destinazione più qualificata
per i laureati nei corsi di laurea triennale in Comunicazione e Psicologia
e magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione.

Corsi di Laurea triennale a numero programmato (NP)

Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

3 settembre 2013
• L – Scienze e tecniche psicologiche

495

5+0

120

1+2

(Classe L-24 delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche)

12 settembre 2013
• L - Comunicazione e psicologia
(Classe L-20 delle Lauree in Scienze della comunicazione)
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Corsi di Laurea magistrale a numero programmato con valutazione
della carriera

Periodo iscrizioni e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

dal 15 luglio al 30 agosto 2013 ore 12:00
• LM – Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia

Tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Psicologia sono a numero programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.
Per maggiori informazioni si rimanda ai singoli bandi e ai regolementi
didattici specifici sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
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257

2+1

• LM – Psicologie dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti 114

5+1

• LM – Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi

4+1

(Classe LM-51 delle Lauree Magistrali in Psicologia)
economici
(Classe LM-51 delle Lauree Magistrali in Psicologia)

(Classe LM-51 delle Lauree Magistrali in Psicologia)

135

CORSI DI LAUREA 3 anni
Scienze dell’educazione (NP)
Comunicazione interculturale (NP)

Studiare all’UniMiB

Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Scienze della formazione primaria (NP) 5 anni a ciclo unico
abilita all’insegnamento alla scuola dell’infanzia e scuola primaria
Scienze antropologiche ed etnologiche 2 anni
SEDE
Milano
Edificio U6
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
SEGRETERIA STUDENTI - Scienze della Formazione
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.formazione@unimib.it

Formazione e sviluppo delle risorse umane 2 anni
Scienze pedagogiche 2 anni
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La laurea triennale in Scienze dell’educazione forma educatori professionali, operatori socio-assistenziali, animatori per l’infanzia e la prima
adolescenza, tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale degli
adulti, che operano nei settori del privato sociale, della cooperazione
internazionale, nei servizi e negli enti pubblici. Fra gli altri: asili nido,
scuole dell’infanzia, servizi per le famiglie, assistenza domiciliare, comunità alloggio, centri di accoglienza temporanea, istituti di rieducazione, case di riposo, day-hospital, servizi di igiene mentale, comunità
psichiatriche; spazi e libere attività di aggregazione e prevenzione del disagio minorile, educativa di strada, centri di incontro e di integrazione
per l’età anziana, per le persone di origine straniera, progetti di acculturazione, partecipazione, aggregazione nelle comunità locali, servizi
per l’educazione permanente e per il miglioramento delle abilità linguistiche, formazione nelle organizzazioni di lavoro e nelle imprese.
La laurea triennale in Comunicazione interculturale offre sbocchi occupazionali in un’ampia varietà di ambiti professionali: addetti stampa,
operatori editoriali, esperti di comunicazione multimediale, pubblicitari,
comunicatori pubblici, addetti ai settori della comunicazione di
azienda; operatori esperti nelle nuove tecnologie della comunicazione,
nella formazione nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai
processi comunicativi nelle organizzazioni pubbliche e nelle strutture
aziendali, nella mediazione in situazioni comunicative caratterizzate da
dinamiche interculturali e interetniche, nella rilevazione e analisi quantitativa e qualitativa di dati rilevanti per i processi di comunicazione nell’impresa e nelle istituzioni pubbliche.
Prepara, inoltre, alle professioni di tecnico del trasferimento e trattamento delle informazioni, corrispondente in lingue estere, tecnico del
marketing, tecnico della pubblicità e delle pubbliche relazioni, tecnico
della attività ricettive, tecnico dell’organizzazione di fiere e convegni.
La laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria, ai sensi della normativa vigente in materia, ha valore
di esame di stato e abilita all’insegnamento.

I corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
sono a numero programmato (NP) e prevedono un test di ammissione.
Fanno eccezione i corsi di laurea magistrale in “Scienze antropologiche
ed etnologiche, Formazione e sviluppo delle risorse umane” e “Scienze
pedagogiche” che sono ad accesso libero ma subordinati al possesso
di specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale
preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai singoli bandi e ai regolementi
didattici specifici sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta
Formativa”.
Corsi di Laurea a numero programmato (NP)

Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

11 settembre 2013
• L – Scienze dell’educazionee

690

(Classe L-19 delle Lauree in Scienze dell’educazione e della formazione)

12 settembre 2013
• L – Comunicazione interculturale

300

(Classe L-20 delle Lauree in Scienze della comunicazione)

Data della prova e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

In attesa di Decreto Ministeriale *
• LMCU - Scienze della formazione primaria

400*

(Classe LM-85 bis delle lauree magistrali in Scienze della formazione primaria)

* La data e il numero dei posti saranno comunicati con Decreto Ministeriale.
A titolo indicativo sono riportati i posti stabiliti per lo scorso anno accademico, 2012/2013.
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CORSI DI LAUREA 3 anni
Biotecnologie (NP)
Informatica (NP)
Ottica e optometria (NP)

Scuola di
Scienze

Scienze e tecnologie chimiche (NP)
Scienze e tecnologie per l’ambiente (NP)
Fisica (VPI)
Matematica (VPI)
Scienza dei materiali (VPI)
Scienze e tecnologie geologiche (VPI)

Studiare all’UniMiB

Scienze biologiche (NP)

49
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni
Biologia
Biotecnologie industriali
Fisica
Informatica
SEDE
Milano
Edificio U2
Piazza della Scienza, 3

Matematica
Scienza dei materiali
Scienze e tecnologie chimiche
Astrofisica e fisica dello spazio

SEGRETERIA STUDENTI - Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.scienze@unimib.it

Scienze e tecnologie geologiche
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
Teoria e tecnologia della comunicazione (con Dip. di Psicologia)
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Davvero consistenti le opportunità lavorative, nel settore pubblico
come in quello privato, nei centri di ricerca, nelle imprese specializzate, nella scuola, nei laboratori avanzati di sperimentazione delle
nuove tecnologie, negli istituti per lo studio e la protezione dell’ambiente. I dati ISTAT evidenziano un livello di occupazione a tre anni
dalla laurea del 93% (contro una media del 74%), con un livello di
soddisfazione dell’80%.
Corsi di Laurea triennale a numero programmato (NP)
I corsi di laurea triennale di Scienze a numero programmato (NP)
prevedono un test di ammissione.
Per maggiori informazioni si rimanda ai singoli bandi pubblicati sul sito
di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
Posti

Data della prova e Corso di studio

riservati
a
studenti
UE

Riservati a
studenti
extracomunitari
non residenti +
studenti “Progetto
Marco Polo”

10 settembre 2013
• L - Biotecnologie

220

5+0

291

5+4

(Classe L-1 delle Lauree in Biotecnologie)

• L - Informatica

225

(Classe L-13 delle Lauree in Scienze biologiche)

• L - Scienze e tecnologie chimiche

150

13 dicembre 2013

16 settembre 2013
(Classe L-30 delle Lauree in Scienze e tecnologie fisiche)

studenti immatricolati dal L- Scienza dei materiali
(Classe L-27 delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche)
15 luglio entro
le ore 24 del
3 settembre 2013
studenti immatricolati dal
4 settembre al
4 orrobre 2013

(Classe L-32 delle Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)

• L – Ottica e optometria

Data della prova di Corso di studio
valutazione

11 ottobre 2013

100

(Classe L-27 delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche)

• L - Scienze e tecnologie per l’ambiente

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea triennale ad accesso
libero, ovvero non a numero programmato, dovranno obbligatoriamente
sostenere una prova di valutazione volta ad individuare il loro livello di
preparazione.
Tale prova, detta Valutazione della Preparazione Iniziale (VPI), è adottata a livello nazionale dalle Scuole di Scienze e dai Dipartimenti di area
scientifica come prova di ingresso e non va confusa con i test di ammissione ai Corsi di Laurea a Numero Programmato (NP), in quanto il
non superamento della medesima non preclude l’iscrizione al Corso di
Laurea stesso.
La prova è finalizzata a favorire l’inserimento nel percorso didattico e
permetterà di organizzare specifiche attività di supporto da offrire alle
matricole per le quali si evidenziassero eventuali carenze.
La prova consiste in domande a risposta multipla di carattere matematico-logico e sarà effettuata nelle date di seguito indicate.

11 settembre 2013

(Classe L- 31 delle Lauree in Scienze e tecnologie informatiche)

• L - Scienze biologiche

Corsi di Laurea triennale ad accesso libero con TEST di valutazione della
preparazione iniziale (VPI)

145

5+0

prova riservata agli studenti
che non hanno superato il
test, oppure, che non hanno
potuto partecipare, per comprovati motivi, alle prove di
settembre/ottobre 2013

L - Fisica
(Classe L-30 delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche)

L - Scienze e tecnologie geologiche
(Classe L-34 delle lauree in Scienze geologiche)

L - Matematica
(Classe L-35 delle lauree in Scienze matematiche)

Studiare all’UniMiB
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tramite Segreterieonline (www.unimib.it/segreterieonline) dal 18 novembre al 6
dicembre;

Su cosa verte?
La prova valuta le conoscenze e capacità di carattere matematico-logico che si
presume siano state acquisite frequentando le Scuole Medie Superiori. La prova
consisterà quindi in 25 domande di contenuto matematico – logico.

c) dimostrare di aver colmato le lacune superando l’esame di Matematica del primo
anno indicato dal Corso di Laurea a cui sono iscritti, e precisamente:

Come si partecipa alla prova VPI?
L’iscrizione avviene automaticamente al momento dell’immatricolazione al proprio
Corso di Laurea attraverso il sito www.unimib.it/segreterieonline.
Quanto dura la prova?
La prova dura 90 minuti.
Quando e dove si svolge la prova?
Le prove si svolgeranno nei laboratori informatici della Scuola di Scienze. L’indicazione
della data, dell’orario e del laboratorio è riportata sulla ricevuta di iscrizione, stampabile da Segreterieonline (www.unimib.it/segreterieonline).
Quali documenti portare?
- Un documento di riconoscimento in corso di validità
- Il Codice Fiscale
- Il proprio numero di matricola
Quando si intende superata ?
La prova si intende superata se lo studente risponde correttamente ad almeno 12 domande.
Che cosa succede se non ci si presenta alla prova?
Gli studenti immatricolati che, per un motivato e giustificato impedimento, che andrà
debitamente documentato presso le Segreterie studenti, non abbiano potuto sostenere la prova nelle date previste a settembre/ottobre, dovranno iscriversi autonomamente alla prova prevista nel mese di dicembre tramite Segreterieonline
(www.unimib.it/segreterieonline) dal 18 novembre al 6 dicembre.
Cosa succede se non si supera la prova?
Coloro che non superano la prova potranno:
a) ripetere la prova a dicembre. Per partecipare a tale prova è necessaria l’iscrizione

b) dimostrare di aver colmato le lacune superando l’esame del corso di Richiami di
matematica (descritto in seguito) che si terrà durante il periodo ottobre/dicembre;

Corso di studio

L- Scienza dei materiali
(Classe L-27 delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche)

L - Fisica
(Classe L-30 delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche)

L - Scienze e tecnologie geologiche
(Classe L-34 delle lauree in Scienze geologiche)

L - Matematica
(Classe L-35 delle lauree in Scienze matematiche)

Insegnamento di Matematica
del primo anno
E2701Q001 - MATEMATICA I
SSD MAT/05 - 8 CFU
E3001Q033 - ANALISI MATEMATICA I
SSD MAT/05 - 12 CFU
E3401Q001 - MATEMATICA
SSD MAT/05 - 12 CFU
E3501Q001 - ANALISI MATEMATICA I
SSD MAT/05 - 12 CFU

IMPORTANTE
Coloro che, non superando il VPI, non superassero neanche l’esame del corso di
Richiami di Matematica e neppure quello di Matematica previsto al primo anno del
Regolamento Didattico del proprio corso di laurea, non potranno sostenere alcun
esame del II anno e degli anni successivi. Per eventuali ulteriori regole di propedeuticità si deve far riferimento al Regolamento Didattico di ciascun corso di studio.
Quali aiuti sono previsti per coloro che non superano la prova?
Materiale Didattico on-line:
Al seguente indirizzo: http://wims2.matapp.unimib.it/precorsi.php
è reperibile il materiale didattico creato nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche e del Progetto “Sapere Minimo” di Ateneo. L’accesso è libero, ma necessita di
una registrazione.
Al seguente indirizzo http://matematica.elearning.unimib.it
è possibile accedere alla versione on-line del Corso di Richiami di Matematica.
Il corso di Richiami di Matematica prevede, tra le varie attività, anche l’assistenza
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A cosa serve il VPI?
La prova serve a valutare se la preparazione acquisita dallo studente durante il
percorso scolastico sia adeguata ai prerequisiti di base di tutti i Corsi di Laurea della
Scuola di Scienze.

53

54

Precorsi (settembre 2013)
La Scuola di Scienze organizza, dal 16 al 27 settembre 2013, dei corsi intensivi di
Matematica rivolti a tutti coloro che sentissero il bisogno di consolidare la loro
preparazione matematica. Poiché questa attività viene svolta prima dell'inizio delle
lezioni, tutti coloro che necessitano di un buon ripasso sono caldamente invitati a
prendervi parte, sia in vista del test di ottobre, ma soprattutto per poter affrontare
meglio i contenuti dei corsi di Matematica.
Maggiori informazioni saranno disponibili a inizio settembre sul sito della Scuola
http://www.scienze.unimib.it/
Corso “Richiami di Matematica” (ottobre-dicembre)
La Scuola propone il corso di “Richiami di Matematica”, consigliato sia a coloro che non
hanno superato il test di VPI, sia a coloro che non hanno superato la parte di Matematica dei Test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il corso
partirà a metà ottobre e finirà a dicembre: sono previste sia attività in aula, in presenza
di un tutor, sia attività individuali in modalità e-learning. Tale corso ha la duplice finalità
di fornire un aiuto nel campo specifico della Matematica e di servire come cerniera di
raccordo tra la metodologia di apprendimento liceale e quella a livello universitario.
Esso è rivolto sia agli studenti che non hanno superato le prove di valutazione, sia a
coloro che sentono la necessità di consolidare le basi matematiche acquisite nella scuola
superiore.
La parte in e-learning del corso e` reperibile al seguente indirizzo:
http://matematica.elearning.unimib.it.
Per motivi organizzativi è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione. Le iscrizioni al corso
chiuderanno il 15 novembre.
Maggiori informazioni saranno disponibili a fine settembre sul sito http://home.matapp.unimib.it/
Chi è esonerato dalla prova?
1. Gli studenti che hanno superato il pre-test di con.Scienze nel marzo 2012 o 2013.
(http://www.testingressoscienze.org/test_anticipati.html);
2. gli studenti che hanno superato il test di ingresso di con.Scienze (http://www.testingressoscienze.org/), anche presso un altro Ateneo, a partire dall’anno accademico 2011/12;

3. gli studenti che abbiano superato il test di ammissione del Politecnico. Questi
studenti dovranno autocertificare il superamento del test al momento dell’immatricolazione. L’esonero sarà quindi subordinato alle opportune verifiche da parte
della segreteria studenti;
4. gli studenti iscritti a un corso dell’Università di Milano-Bicocca o di altre Università che si trasferiscono a corsi della Facoltà di Scienze e gli studenti già laureati
che si iscrivono con abbreviazione di carriera.
ATTENZIONE
Tutti coloro che hanno sostenuto il test di con.Scienze (negli anni 2011 o seguenti)
devono avere un Codice Identificativo Attestato che verrà loro chiesto di inserire al
momento dell’iscrizione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ricordiamo
che tale codice è recuperabile accedendo al sito del Cineca “Lauree Scientifiche”
( https://laureescientifiche.cineca.it/).
A chi ci si può rivolgere se si hanno dei dubbi?
È possibile contattare la Segreteria Studenti - Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le
donne, 20126, Milano - E-mail: segr.studenti.scienze@unimib.it. oppure contattare il:
Servizio Orientamento Studenti (S.O.S.) Tel: 02.6448.6448

Accesso ai corsi di laurea magistrale
L'accesso ai Corsi di Laurea magistrale è libero ma subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale
preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai regolamenti didattici specifici
pubblicati sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
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on-line per chiarire dubbi in merito agli esercizi presenti sul sito.
L’edizione estiva dei Richiami di Matematica è già accessibile nella sola modalità elearning. L'assistenza on-line sarà disponibile a partire dal 1 agosto 2013. Gli studenti
interessati si possono iscrivere e utilizzare il materiale fin da subito per esercitarsi al VPI
di settembre/ottobre.
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CORSI DI LAUREA 3 anni
Scienze del turismo e comunità locale (NP)
Servizio sociale (NP)
Scienze dell'organizzazione (VPI)
Sociologia (VPI)

Studiare all’UniMiB

Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2 anni
Sociologia
Turismo territorio e sviluppo locale
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (NP)
SEDE
Milano
Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8

AREA SEGRETERIA STUDENTI - Sociologia
Edificio U17, Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P. G. Beccaro)
Ricevimento sportello: lunedì 13:45-15:45 dal martedì al venerdì 9:00-12:00
E-mail: segr.studenti.sociologia@unimib.it

Scienze e gestione dei servizi (VPI) (con la Scuola di Giurisprudenza e
Economia e Statistica)
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Il corso di laurea in Sociologia:
forma esperti nell’analisi dei fenomeni sociali e delle trasformazioni in
atto, persone in grado di osservare la società con uno sguardo nuovo e
consapevole, di indagare nel profondo ciò che si percepisce solo in
superficie.
I laureati in Sociologia trovano impiego in molteplici settori. Tra questi:
• gestione risorse umane: orientatori, formazione in imprese, ricerca e
selezione del personale;
• comunicazione e editoria: ufficio stampa, gestione siti web, progettazione eventi, impiegati nell’editoria;
• ricerca e elaborazione dati: ricercatori in ambito politico-sociale e di
mercato, elaboratori dati quantitativi;
• servizi di welfare: insegnanti, educatori, operatori in centri di aggregazione e di accoglienza;
• amministrazione e vendite: amministrazione del personale, impiegati
settore pubblico e privato, impiegati e venditori commerciali.
Il corso di laurea in Servizio Sociale:
forma la figura professionale dell’Assistente sociale. L’Assistente sociale
ha compiti di responsabilità negli interventi di prevenzione, sostegno e
recupero nei confronti di persone, famiglie, gruppi e comunità. Si occupa
per esempio di:
• segretariato sociale
• organizzazione e gestione degli interventi nel campo delle politiche
sociali;
• interventi nel campo della prevenzione e del recupero sociale di soggetti in difficoltà;
• promozione di organizzazioni di volontariato e del non profit;
• documentazione e valutazione dell’efficacia degli interventi attuati.
L’Assistente sociale può lavorare nei servizi sociali degli enti locali, nel
servizio sanitario regionale (ASL, ospedali), nei Ministeri (Interno, Lavoro,
Giustizia), nel no profit e nelle associazioni di volontariato, negli istituti
e comunità (per anziani, minori, tossicodipendenti, disabili, adulti in
difficoltà), nella cooperazione internazionale (organizzazioni governative
e non governative).

Il corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale:
fornisce tutti gli strumenti per svolgere al meglio i tradizionali ruoli degli
operatori turistici, dal responsabile marketing dei tour operator all'informatore turistico, dal direttore di albergo all’organizzatore di incontri
ed eventi.
Inoltre il corso, abituando gli studenti al project working e al lavoro di
gruppo, forma operatori turistici innovativi in grado di aiutare gli enti
locali e i soggetti privati a rafforzare la capacità attrattiva e ricettiva del
proprio territorio.
Il laureato in Scienze del turismo può dunque diventare:
• collaboratore di Enti Locali per la valorizzazione del territorio;
• collaboratore di Società editrici, anche multimediali, operanti nell'ambito del turismo;
• quadro presso tour operator, agenzie e uffici turistici pubblici o privati;
• organizzatore di fiere, convegni, eventi;
• professionista/quadro delle attività ricettive e del turismo integrato;
• coordinatore di segreteria congressuale, direttore di albergo;
• professionista/quadro del marketing turistico e territoriale;
• esperto di turismatica (coordinatore di portali turistici).

Il corso di laurea in Scienze dell’organizzazione:
è fortemente orientato in senso professionale e forma esperti di
cambiamento organizzativo, risorse umane e sviluppo locale dotati di
competenze per comprendere e realizzare processi innovativi in
organizzazioni complesse.
Il laureato saprà leggere i dati della gestione economica e sociale di una
organizzazione e elaborare strategie per migliorarne l’efficienza, potrà
altresì, inserirsi nel mondo del lavoro in enti privati, pubblici e del terzo
settore:
• imprese grandi, medie e piccole;
• amministrazioni pubbliche;
• associazioni di rappresentanza;
• organizzazioni no profit;
• società di consulenza;
• agenzie per lo sviluppo locale;
• società di informatica.
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I corsi di laurea triennale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale a numero programmato (NP) prevedono un test di ammissione.
Per maggiori informazioni si rimanda ai singoli bandi pubblicati sul sito
di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.

Corsi di Laurea triennale ad accesso libero con TEST di valutazione della
preparazione iniziale (VPI)
Data della prova di
valutazione
9 settembre 2013
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Posti
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Data della prova e Corso di studio

riservati
a
studenti
UE

Riservati a
studenti
extracomunitari
non residenti +
studenti “Progetto
Marco Polo”

120

2+2

180

2+4

(Classe L-39 delle Lauree in Servizio sociale)

16 settembre 2013
• L - Scienze del turismo e comunità locale
(Classe L-15 delle Lauree in Scienze del turismo)

L – Scienze dell’organizzazione
(Classe L-16 delle Lauree in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione)

L – Sociologia
(Classe L-40 delle Lauree in Sociologia)

Corso di Laurea in Scienze dell’organizzazione

2 settembre 2013
• L - Servizio sociale

12 settembre 2013

Corso di studio

Su cosa verte il test?
Il test verterà su 3 aree tematiche:
• Linguistico-espressiva e di comprensione del testo
• Logico-matematico-statistica
• Storico-geografica e attualità
A cosa serve e come funziona?
Per ciascuna area saranno sottoposte agli studenti 18 domande a risposta multipla e
con differente livello di difficoltà.
Il test è diretto a conoscere la preparazione iniziale dello studente e ha puro valore
orientativo. Il risultato del test fornirà inoltre a tutti gli studenti l’indicazione del
livello di preparazione iniziale e le eventuali lacune o carenze nelle materie oggetto
del test.
Come ci si iscrive al test?
L’iscrizione al test è obbligatoria e si deve effettuare on line tra il 15 luglio ed entro
le ore 12:00 del 4 settembre 2013. E’ richiesto l’inserimento di una fotografia formato
tessera classica con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. La foto formato tessera
inserita in questa fase sarà stampata sulla domanda di ammissione al test che servirà
al riconoscimento per l’accesso nelle sedi di svolgimento della prova; nel caso di immatricolazione sarà conservata nella banca dati dell’Università e utilizzata sul badge di
cui lo studente immatricolato sarà dotato. E’ quindi necessario che corrisponda agli
standard richiesti; in particolare: non deve avere espressioni strane (caricature), il viso
non deve essere coperto da capelli o da abbigliamento come occhiali da sole e sciarpe;
il viso deve essere in una vista assolutamente frontale; il soggetto della foto deve trovarsi su uno sfondo chiaro.
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Cosa succede se non mi iscrivo al test, o se mi iscrivo ma non mi presento il
giorno 9 settembre?
L’iscrizione al test e la successiva partecipazione alla prova sono OBBLIGATORIE
per potersi poi immatricolare al corso di laurea in Scienze dell’organizzazione. Non
iscriversi al test, oppure iscriversi ma non presentarsi il giorno della prova pregiudica
la possibilità di potersi immatricolare al corso di laurea per l’anno accademico
2013/2014.
Cosa presentare il giorno del test?
Tutti gli studenti dovranno presentarsi il 9 settembre 2013 all’ora e nel luogo indicati
nella ricevuta di iscrizione al test, che sarà stampata con la foto inserita utile al riconoscimento, muniti necessariamente della stessa ricevuta e di documento di identità valido.
Quando e come avviene l’immatricolazione al corso?
I risultati del test saranno pubblicati il giorno 11 settembre 2013 entro le ore14.
Tutti gli studenti che hanno partecipato al test potranno quindi immatricolarsi dalle ore
14 del giorno 12 settembre al 4 ottobre 2013, seguendo le istruzioni pubblicate sul
sito www.unimib.it.
Chi posso chiamare se ho qualche dubbio?
Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a info.organizzazione@unimib.it.

Corso di Laurea in Sociologia
Su cosa verte il test?
Il test verterà su 3 aree tematiche:
• Linguistico-espressiva e di comprensione del testo
• Logico-matematico-statistica
• Storico-geografica e attualità
A cosa serve e come funziona?
Per ciascuna area saranno sottoposte agli studenti 18 domande a risposta multipla e con
differente livello di difficoltà. Il test è diretto a conoscere la preparazione iniziale dello
studente. Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio-score inferiore al 39% nell’area tematica “Linguistico espressiva e di comprensione del testo”, gli verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.
Lo studente potrà quindi immatricolarsi al corso ma non potrà sostenere alcuna prova
di esame fino a quando non avrà colmato l’obbligo aggiuntivo (ad eccezione delle
prove di idoneità linguistica e informatica, che potranno essere sostenute da subito).
Non colmare questo obbligo pregiudica quindi la possibilità di iniziare la carriera universitaria.
Come si colma l’obbligo formativo aggiuntivo?
Agli studenti immatricolatisi con obbligo formativo aggiuntivo verrà offerto, nei mesi
di ottobre e novembre, un corso di recupero. Il corso, benché non obbligatorio, viene
fortemente consigliato. Chi frequenterà il corso potrà colmare l’obbligo aggiuntivo attraverso una serie di prove in itinere previste all’interno del corso stesso.
Colmato l’obbligo gli studenti saranno autorizzati a sostenere gli esami già nella sessione di dicembre. Gli studenti che non potessero frequentare il corso potranno colmare l’obbligo presentandosi direttamente ad una ulteriore prova di valutazione (per
la sola area “linguistico-espressiva e di comprensione del testo”). Verranno offerte due
prove di recupero, in date che saranno comunicate nel mese di ottobre insieme con le
istruzioni per la partecipazione a queste prove. Le due date saranno fissate nei mesi di
dicembre e marzo.
Come ci si iscrive al test?
L’iscrizione al test è obbligatoria e si deve effettuare on line tra il 15 luglio e il 2 settembre 2013. E’ richiesto l’inserimento di una fotografia formato tessera classica con
una risoluzione di almeno 300x400 pixel. La foto formato tessera inserita in questa fase
sarà stampata sulla domanda di ammissione al test che servirà al riconoscimento per
l’accesso nelle sedi di svolgimento della prova; nel caso di immatricolazione sarà conservata nella banca dati dell’Università e utilizzata sul badge di cui lo studente imma-
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Nella ricevuta di iscrizione al test, stampabile alla fine della procedura, saranno
indicati il luogo e l’ora del turno di test a cui si è iscritti. Il test si svolgerà il giorno
9 settembre 2013. Non è prevista una seconda data.
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Corsi di Laurea magistrale a numero programmato con valutazione
della carriera

Cosa succede se non mi iscrivo al test, o se mi iscrivo ma non mi presento il
giorno 12 settembre?
L’iscrizione al test e la successiva partecipazione alla prova sono OBBLIGATORIE
per potersi poi immatricolare al corso di laurea in Sociologia. Non iscriversi al test,
oppure iscriversi ma non presentarsi il giorno della prova pregiudica la possibilità di
potersi immatricolare al corso di laurea per l’anno accademico 2013/2014.

dal 15 luglio al 20 settembre 2013 ore 10:00

Periodo iscrizioni e Corso di studio

Posti Riservati a
riservati
studenti
a
extracomunitari
studenti non residenti +
UE

studenti “Progetto
Marco Polo”

• LM – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

80

3+1

(Classe LM-87 delle Lauree Magistrali in Servizio sociale e politiche sociali)

Cosa presentare il giorno del test?
Tutti gli studenti dovranno presentarsi il 12 settembre 2013 all’ora e nel luogo indicati
nella ricevuta di iscrizione al test, che sarà stampata con la foto inserita utile al riconoscimento, muniti necessariamente della stessa ricevuta e di documento di identità valido.
Quando e come avviene l’immatricolazione al corso?
I risultati del test, ovvero l’elenco degli studenti per i quali è previsto l’obbligo formativo aggiuntivo, saranno pubblicati il giorno 16 settembre 2013 entro le ore14.
Tutti gli studenti che hanno partecipato al test potranno quindi immatricolarsi dalle ore
14 del giorno 17 settembre al 4 ottobre 2013, seguendo le istruzioni pubblicate sul
sito www.unimib.it. Gli studenti ai quali è assegnato l’obbligo formativo aggiuntivo
potranno immatricolarsi negli stessi modi e tempi, ferma restando l’impossibilità di sostenere esami fino a che l’obbligo non verrà colmato.
Chi posso chiamare se ho qualche dubbio?
Per richiedre ulteriori informazioni si può inviare una mail a info.sociologia@unimib.it
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tricolato sarà dotato. E’ quindi necessario che corrisponda agli standard richiesti; in particolare: n
 on deve avere espressioni strane (caricature), il viso non deve essere coperto
da capelli o da abbigliamento come occhiali da sole e sciarpe; il viso deve essere in
una vista assolutamente frontale; il soggetto della foto deve trovarsi su uno sfondo
chiaro.
Nella ricevuta di iscrizione al test, stampabile alla fine della procedura, saranno indicati il luogo e l’ora del turno di test a cui si è iscritti. Il test si svolgerà il giorno 12 settembre 2013. Non è prevista una seconda data.

65

Corsi di Laurea magistrale ad accesso libero
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero l’iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza
della personale preparazione verificata dalle strutture accademiche
competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai regolamenti didattici pubblicati
sul sito di Ateneo www.unimib.it alla voce “Offerta Formativa”.
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Il portale dell’Università di Milano
Bicocca (www.unimib.it) è on-line dal
dicembre 1999. La versione attuale è
on-line dal gennaio 2009.
Sul sito è presente un’ampia area
dedicata agli studenti, con tutte le
informazioni per chi si immatricola,
per chi è già nostro studente e per chi
cerca opportunità dopo la laurea.
Sul sito è possibile:
• conoscere i servizi offerti agli studenti
come biblioteche, servizi elettronici,
borse di studio, segreterie online e
altri ancora
• scoprire le esperienze formative
internazionali offerte agli studenti:
erasmus, doppie lauree, stage all’estero
e tante altre iniziative
• consultare offerte di stage e di
occupazione, scoprire come lavorare
in università grazie ai bandi 150 ore e
tenersi aggiornati su bandi e finanziamenti per attività di ricerca e formazione
• esplorare le opportunità per vivere
attivamente il campus, per esempio lo
sport e le iniziative culturali rivolte
agli studenti
Il portale è aggiornato ogni giorno
con news, eventi e avvisi per tutta la
popolazione universitaria. Si possono
inoltre trovare anche le mappe del

Campus, le informazioni sui trasporti
interni e la rubrica telefonica.
Sono disponibili feed RSS per seguire
più facilmente gli aggiornamenti e
strumenti di condivisione sociale per
diffondere le informazioni di interesse.
Le informazioni salienti sono disponibili, oltre che in italiano, anche in
inglese e in cinese.
Oltre al tradizionale sito sono stati
aperti anche account ufficiali sui più
diffusi social network, per favorire la
socializzazione e avere un contatto
più informale e diretto con la popolazione universitaria.
E’ possibile scambiare informazioni
utili riguardo al campus Bicocca su
Facebook
(http://www.facebook.com/bicocca),
conoscere le notizie e le opportunità
offerte dall’Ateneo su Twitter
(http://twitter.com/unimib) e guardare le riprese video degli eventi
svolti in università su Youtube
(http://www.youtube.com/unibicocca).
Il sito risponde completamente ai
requisiti di accessibilità previsti dalla
Legge Stanca ed è compatibile con le
Web Content Accessibility Guidelines
(livello AA) e con gli standard W3C
in materia di html e CSS.
E-mail: redazioneweb@unimib.it

HOME PAGE
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Shortcut

www.unimib.it/borse
Per informazioni su borse di studio

www.unimib.it/segreterieonline
Per collegarsi alle Segreterie On Line

www.unimib.it/immatricolarsi
Per informazioni su procedure di
immatricolazione

www.unimib.it/tasse
Per informazioni su tasse

www.unimib.it/orientamento
Per orientarsi all’interno del campus
tra corsi di studio e servizi di supporto
alla didattica

www.unimib.it/rss
Guida all’utilizzo dei feed RSS
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La segreteria (Area Segreterie Studenti) è
la struttura che provvede alla gestione
amministrativa delle carriere degli studenti dal loro ingresso in università alla
loro uscita.
Inoltre

• gestisce gli studenti del dottorato di
ricerca, delle scuole di specializzazione,
dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento;

• organizza gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di
Medico Chirurgo, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Assistente
Sociale, Psicologo, Ingegnere dell’Informazione.

• determina la contribuzione degli studenti
sulla base dell’effettiva situazione economica del nucleo familiare dello studente risultante dall’attestazione ISEEU,
sulla base della Dichiarazione Sostitutiva
unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studente;

• concede l’esenzione totale dalle tasse ai
beneficiari di borse di studio e agli
idonei individuati dal C.I.Di.S. (Con-

sorzio pubblico Interuniversitario per
la gestione degli interventi per il Diritto
allo Studio Universitario);

• conferisce le borse di studio dell’Ateneo
che esonerano anche dalla contribuzione
universitaria;

• concede gli esoneri parziali e totali dalle
tasse per merito, reddito, condizioni
socio-economiche, invalidità;
Come contattare la Segreteria
Studenti
Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne
20126 - Milano
Orari sportello:
lunedì dalle 13:45 alle 15:45
martedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Lo Sportello Post Lauream e la Segreteria studenti di Medicina e Chirurgia
sono aperti al pubblico nei giorni seguenti:
lunedì dalle 13:45 alle 15:45
mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Ogni eventuale variazione degli orari di
apertura degli sportelli è segnalata nella
pagina delle Segreterie Studenti sul sito
web d’Ateneo.

Indirizzi E-mail
Economia
segr.studenti.economia@unimib.it
Giurisprudenza
segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it
Medicina e Chirurgia
segr.studenti.medicina@unimib.it
Psicologia
segr.studenti.psicologia@unimib.it
Scienze della Formazione
segr.studenti.formazione@unimib.it
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
segr.studenti.scienze@unimib.it
Scienze Statistiche
segr.studenti.statistica@unimib.it
Sociologia
segr.studenti.sociologia@unimib.it

Post Lauream
Ufficio Dottorati di Ricerca
dottorati@unimib.it
Ufficio Scuole di Specializzazione
specializzazioni@unimib.it
Ufficio Esami di Stato
ufficio.postlaurea@unimib.it
Ufficio Master e corsi di perfezionamento
ufficio.postlaurea@unimib.it
Esoneri e tasse
Ufficio Esoneri e borse di studio
segr.studenti.tasse@unimib.it
Ufficio Tasse e contributi
segr.studenti.tasse@unimib.it
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La segreteria didattica è la struttura
a cui gli studenti si possono rivolgere per
avere informazioni specifiche sui corsi di
laurea attivati. E’ il fondamentale punto
di riferimento per avere tutte le indicazioni utili su programmi degli insegnamenti, testi da utilizzare nei corsi, piani di
studio, orari delle lezioni, tempi e luoghi
di ricevimento dei professori e per avere
informazioni sulla convalida di esami già
sostenuti qualora lo studente desideri
iscriversi a un altro corso di studio.

• ammissioni ai test per corsi a numero
programmato
• ammissione alle prove di valutazione
• visualizzazione posizione amministrative
• variazioni dei dati di residenza e recapito
• domande di esonero dalle tasse
• domande di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio interno
• domande di laurea
servizi didattici:
• presentazione piani di studio
• iscrizioni agli esami
• iscrizioni a corsi e laboratori
concorsi:

SEGRETERIE ON LINE

• collaborazioni studentesche
• mobilità internazionale

Che cosa è
Le Segreterie On Line offrono servizi
e informazioni di carattere sia amministrativo che didattico destinati a studenti e docenti.
E' accessibile via web
(www.unimib.it/segreterieonline) e dalle
postazioni self-service dislocate presso
gli edifici universitari di Milano e Monza.
Lo scopo è semplificare il rapporto
con le strutture universitarie, eliminare
le code agli sportelli, ridurre i tempi
necessari per ottenere alcuni documenti e facilitare lo svolgimento di
attività usuali quali l'iscrizione agli esami.

Come registrarsi
Per registrarsi su Segreterie online è necessario selezionare la voce registrazione
e seguire la procedura indicata.
La password deve avere minimo 10
massimo 20 caratteri alfanumerici di cui
almeno 2 devono essere numeri ed uno
deve essere un carattere speciale tra i
seguenti: ! ? - + * / \ . : ; ' "
Al termine della registrazione viene
rilasciato un nome utente che permette
di interagire con il sistema Segreterie Online. Nome utente e password vanno
conservati con cura.

Servizi forniti
servizi di segreteria:
• certificazioni
• immatricolazioni
• rinnovo iscrizioni

Utenti già registrati
La registrazione può essere fatta una
sola volta, gli utenti già registrati (per
esempio in occasione di test di valutazione, test d'ingresso, precedenti carriere
universitarie) devono usare il nome

utente e la password già rilasciati.
Se il codice fiscale è già presente e non si
ricordano il nome utente o password è
necessario recuperarli seguendo le istruzioni online.
Recupero password
Se si è smarrita la password, è possibile
riceverne una nuova tramite la funzione
Rigenera Password delle segreterie online, inserendo all'interno della pagina le
seguenti informazioni:
Nome Utente (esempio: n.cognome12)
Codice fiscale.
La nuova password verrà inviata nella
e-mail personale, indicata in fase di registrazione.
L' indirizzo e-mail personale può essere
modificato in qualsiasi momento, effettuato il login al servizio segreterie online,
cliccando su Anagrafica e quindi Modifica Recapito.
Smarrimento della password
Se è impossibile rigenerare la password
tramite segreterie online è possibile:
Recarsi di persona, muniti di un documento di identità valido, allo Sportello del
tuo corso di studio presso la SEGRETERIA STUDENTI (Edificio U17) Piazzetta Difesa per le Donne - 20126 Milano.
Inviare una e-mail alla segreteria studenti della proprio facoltà, il cui oggetto
deve essere OBBLIGATORIAMENTE
"PASSWORD", allegando la scansione
dei seguenti documenti:
modulo di richiesta password (.PDF)
compilato e firmato (attenzione: la firma
deve essere posta in originale) codice fiscale carta di identità

Inviare un fax al numero 02/6448 6240
con la seguente documentazione modulo
di richiesta password (PDF) compilato e
firmato, fotocopia del codice fiscale,
fotocopia della carta di identità.
Sul Fax deve essere indicato:
ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO
PROCEDURE INFORMATIZZATE.
La password verrà inviata all'indirizzo
e-mail indicato sul modulo
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L’Ateneo offre una rete di servizi gratuiti,
per orientare, accompagnare e sostenere
lo studente durante il percorso di studi rispondendo con professionalità e competenza specifica alle sue necessità.
S.O.S. - Servizio Orientamento Studenti
Tutti gli studenti (iscritti e
non) possono rivolgersi al
Servizio Orientamento Studenti per avere informazioni a tutto tondo sull’Ateneo: offerta
formativa, immatricolazioni e iscrizioni,
procedure e scadenze, stage, job placement, lingue e informatica, servizi e opportunità.
Presso il Servizio sono disponibili materiali informativi come guide e depliant.
Lo studente può recarsi di persona al
front office oppure può contattare telefonicamente o via e-mail il servizio.
Front office
Sede: Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre Beccaro) 20126 Milano
Tel: 02 6448.6448
N.B. Per giorni ed orari di apertura del
front office e per gli orari di ricezione telefonica consultare il sito www.unimib.it,
nella sezione “Orientamento”.
E-mail
Per informazioni sull’offerta formativa,
su immatricolazioni e iscrizioni, su procedure e scadenze, su servizi e opportu-

nità e sulle iniziative di orientamento scrivere a orientamento@unimib.it
o consultare la pagina
www.unimib.it/orientamento
per informazioni relative agli stage scrivere a stage@unimib.it
o consultare la pagina
www.unimib.it/stage
per informazioni relative al job placement scrivere a vulcano@unimib.it
o consultare la pagina
www.unimib.it/jobplacement
per informazioni su gli esami di lingua
scrivere a segreteria.lingue@unimib.it
o consultare la pagina
www.unimib.it/cfu-lingue
per informazioni su gli esami di informatica
scrivere a informatica.ateneo@unimib.it
o consultare la pagina
www.unimib.it/cfu-informatica

Conosco e scelgo: Gruppi Parliamone
Per chi deve immatricolarsi e vuole riflettere sulle modalità di ingresso nel
mondo universitario; per adulti che desiderano riprendere gli studi e vivono l’incertezza della scelta.
Per studenti di tutti i corsi di studio, già
immatricolati, che si accorgono di aver
effettuato una scelta sbagliata o dubbia,
vivono un momento critico e cercano occasioni per rivedere la propria situazione in
un contesto collettivo, riflessivo e protetto.
Offrono un incontro di gruppo con un
animatore/facilitatore (junior), della durata di circa 2 ore. Il calendario degli incontri indica le date, divise per due
tipologie di gruppi: studenti di Scuola Superiore e studenti dell’Ateneo.
Accesso: previa iscrizione presso Servizio Oreintamento Studenti
Per maggiori informazioni:
progetto.parliamone@unimib.it
www.unimib.it/parliamone
Servizio di Counsulenza Psicosociale
Il Servizio si rivolge a studenti e studentesse universitari di Milano-Bicocca o di
altri Atenei, maturandi e lavoratori/trici
interessati/e a iscriversi all’Ateneo.
Cosa offre?
Colloqui di consulenza (ad accesso riservato e gratuito) per rispondere ai bisogni
psicologici di orientamento e ri-orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.
Sono inoltre previsti incontri dedicati ai profili non tradizionali (“mature students”, lavoratori/trici).

“Sto facendo la scelta giusta?”
“Potrò lavorare e insieme studiare?”
“Sono un fuori sede, ce la farò?”
“Come scelgo i corsi?”
“E la tesi?”
“Si riesce a laurearsi in corso?”
“Ho già una laurea, mi riconosceranno
dei crediti?”
“E una volta laureata/o cosa saprò e
potrò fare?”
“Questo titolo mi può servire per il lavoro che sto già facendo?”
Accesso: su appuntamento o spontaneo
Per maggiori informazioni:
sportellostudenti.psicologia@unimib.it
www.unimib.it/cons-psicosociale
Counselling Psicologico
Per studenti e studentesse che sentono la
necessità di uno spazio di approfondimento e chiarificazione personali rispetto
ad impasse che interferiscono con il proseguimento degli studi e la piena realizzazione delle proprie potenzialità.
Offre un breve ciclo di colloqui individuali con possibilità di follow up.
Per maggiori informazioni:
www.unimib.it/counselling
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Modalità di acquisizione dei crediti
formativi della lingua straniera
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CHI E’ in possesso della certificazione
della lingua straniera.
Immatricolati
Gli studenti che si immatricolano ai corsi
di studio di laurea triennale della Scuola
di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia,
Scienze, Economia e Statistica (solo per i
corsi di studio Scienze Statistiche ed Economiche e Statistica e Gestione delle Informazioni), del Dipartimento di Psicologia, del Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione "Riccardo Massa", del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, e a ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza e di Medicina e Chirurgia (*),
in possesso di una delle certificazioni linguistiche di livello B1 o superiore riconosciute dall’Ateneo (tabella consultabile
su www.unimib.it/cfu-lingue) avranno
diritto all’acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) come da regolamento didattico del proprio corso di
studio, con un’autocertificazione all’atto
dell’immatricolazione.
Iscritti
Gli studenti, in corso e fuori corso, in
possesso di una delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo di livello B1 o superiore (tabella consultabile
su www.unimib.it/cfu-lingue) dovranno consegnare copia del certificato, mediante la compilazione del modulo dell’esposto, presso lo sportello della
Segreteria Studenti di Ateneo.
(*) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea a

ciclo unico di Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria è richiesto il livello B2.
CHI NON E’ in possesso della certificazione della lingua straniera.
Tutti gli studenti, immatricolati e iscritti,
che non sono in possesso di una delle
certificazioni linguistiche riconosciute
dall’Ateneo di livello B1 o superiore dovranno sostenere la prova di accertamento della lingua straniera.
La prova permette di definire il livello
delle competenze possedute dallo studente:
• Se il livello delle competenze risulta essere uguale o superiore alle competenze
richieste verranno riconosciuti allo studente i crediti formativi universitari
(CFU) come da regolamento didattico
del proprio corso di studio.
• Se il livello delle competenze risulta essere inferiore alle competenze richieste lo
studente potrà iscriversi al corso on-line,
offerto gratuitamente dall’Ateneo, o prepararsi autonomamente e sostenere la
prova di conoscenza della lingua straniera
che, se superata permetterà il riconoscimento dei crediti formativi universitari
(CFU) come da regolamento didattico
del proprio corso di studio.
Per informazioni consultare il sito ido.didattica.unimib.it.
N.B. Si fa presente che, tutti gli studenti
sono soggetti al vincolo di acquisire i crediti relativi alle verifiche della conoscenza
della lingua straniera prima di poter sostenere gli esami del secondo e del terzo
anno (delibera del Senato Accademico
del 3/7/2006).

INFORMATICA
Modalità di acquisizione dei crediti
formativi di informatica
CHI E’ in possesso della certificazione di informatica
Immatricolati
Gli studenti che si immatricolano ai corsi
di studio di laurea triennale della Scuola
di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia,
del Dipartimento di Psicologia (solo per
il corso di studio Scienze e Tecniche Psicologiche), del Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione "Riccardo
Massa", del Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, e a ciclo unico della
Scuola di Giurisprudenza e di Medicina
e Chirurgia (*), in possesso di una delle
certificazioni informatiche riconosciute
dall’Ateneo di livello base e avanzato (tabella è consultabile sul sito alla pagina
www.unimib.it/cfu-informatica),
avranno diritto all’acquisizione dei crediti
formativi universitari (CFU) come da regolamento didattico del proprio corso di
studio, con un’autocertificazione all’atto
dell’immatricolazione.
Iscritti
Gli studenti, in corso e fuori corso, in
possesso di una delle certificazioni
informatiche riconosciute dall’Ateneo
di livello base e avanzato (tabella è
consultabile sul sito alla pagina
www.unimib.it/cfu-informatica) dovranno consegnare copia del certificato,
mediante la compilazione del modulo
dell’esposto, presso lo sportello della Segreteria Studenti di Ateneo.
(*) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea
a ciclo unico di Medicina e Chirurgia,

Odontoiatria e Protesi Dentaria è richiesto il livello avanzato.
CHI NON E’ in possesso della certificazione di informatica
Tutti gli studenti, immatricolati e iscritti,
che non sono in possesso di una delle
certificazioni informatiche riconosciute
dall’Ateneo di livello base e avanzato, dovranno sostenere la prova di verifica delle
conoscenze informatiche.
La prova permette di definire il livello
delle competenze possedute dallo studente:
• Se il livello delle competenze risulta essere uguale o superiore alle competenze
richieste verranno riconosciuti allo studente i crediti formativi universitari
(CFU) come da regolamento didattico
del proprio corso di studio.
• Se il livello delle competenze risulta essere inferiore alle competenze richieste lo
studente potrà iscriversi al corso on-line,
offerto gratuitamente dall’Ateneo, o prepararsi autonomamente e sostenere nuovamente la prova che, se superata,
permetterà il riconoscimento dei crediti
formativi universitari (CFU) come da regolamento didattico del proprio corso di
studio.
Per informazioni consultare il sito ido.didattica.unimib.it.
N.B. Si fa presente che, tutti gli studenti
sono soggetti al vincolo di acquisire i crediti relativi alle verifiche per l’acquisizione
delle competenze informatiche prima di
poter sostenere gli esami del secondo e
del terzo anno (delibera del Senato Accademico del 3/7/2006).
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Per favorire un primo contatto con il
mondo del lavoro e consentire l'acquisizione di competenze professionali, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
offre a studenti e a laureati (entro i 12
mesi dalla laurea) l'opportunità di svolgere un'esperienza di stage presso un
ente/azienda, sia in ITALIA sia all’ESTERO. Lo stage consente di:
• accumulare crediti formativi universitari
ai fini del raggiungimento del numero
richiesto per conseguire la laurea triennale (180) o magistrale/ specialistica (120);
• avere l'opportunità di integrare le proprie conoscenze, dato il rapido mutamento delle esigenze del mondo del
lavoro;
• acquisire esperienze e competenze sul
campo, collaborando con professionisti
che operano nel mondo del lavoro;
• di arricchire il proprio curriculum vitae
e renderlo spendibile sul mercato del
lavoro.
Punto informazioni
Presso il Servizio Orientamento di Ateneo.
Gli interessati possono consultare
l’elenco delle offerte di stage consultando
la pagina www.unimib.it/stage.
Job Placement
L'ufficio Job Placement
d'Ateneo promuove una
serie di attività volte a
facilitare l'inserimento nel mondo del
lavoro dei propri laureati. Le azioni del
Job Placement sono raggruppate nelle
seguenti attività:

BANCA DATI V.U.L.C.A.N.O. (Vetrina Universitaria Laureati con Curricula
per le Aziende Navigabile On-line)
• compilazione da parte dei laureandi del
questionario L1 richiesto dall’Ateneo
• aggiornamento del CV presente in
VULCANO, consultabile dalle Aziende
registrate
• Opportunità di stage e lavoro
• ricezione all’indirizzo mail indicato nel
CV, delle iniziative organizzate dall’Ufficio Job Placement.
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Stage: perché è importante

Le Aziende incontrano Studenti e
Laureati
Durante l’anno accademico si organizzano presentazioni aziendali, Job Corner
e Career Day con Aziende ed Enti italiani
ed esteri in contatto costante con l’ufficio Job Placement, durante queste iniziative laureandi e neolaureati possono
conoscere le opportunità lavorative e di
crescita, incontrare i responsabili delle Risorse Umane e consegnare il proprio CV.
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Seminari di Orientamento al Lavoro
Ogni laureando e neolaureato dell'Ateneo
può partecipare alle giornate di orientamento al lavoro finalizzate a offrire informazioni utili per affrontare l'ingresso
nel mondo del lavoro: i contratti di lavoro, tecniche per trovare lavoro, come
scrivere il curriculum vitae e lettera di
presentazione, come sostenere un colloquio individuale di selezione. Sono inoltre
previste simulazioni di colloquio di selezione di gruppo o di colloqui individuale.
Punto informazioni
Presso il Servizio Orientamento di Ateneo.

Aula Magna
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L'Università degli Studi di MilanoBicocca sostiene e incoraggia gli scambi
internazionali di studenti e docenti
considerandoli di particolare interesse
strategico e formativo.
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Ufficio Mobilità Internazionale
L’ufficio Mobilità Internazionale si
occupa di selezionare e seguire tutti gli
studenti che vogliono arricchire il loro
curriculum universitario intraprendendo
un periodo di studio all’estero presso
Atenei europei ed extra europei partner
dell’Università Milano-Bicocca. Tra le
tante opportunità offerte agli studenti, si
possono ricordare i seguenti programmi:
Il Programma LLP-Erasmus, finanziato dalla Commissione Europea, permette di intraprendere un'esperienza di
studio all'estero presso un Ateneo europeo, per un periodo che può andare da
un minimo di 3 mesi ad un anno.
Il Programma LLP-Erasmus Placement, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Università,
permette di svolgere uno stage presso
sedi di ricerca, università e aziende in Europa,per un periodo che può andare da
un minimo di 3 mesi ad un massimo di
un anno.
Il Programma Exchange finanziato dall’Ateneo e dal MIUR, che permette di
intraprendere un'esperienza di stage all'estero presso un Ateneo europeo o

extra europeo con il quale l’Ateneo ha
stipulato un accordo bilaterale per lo
scambio di studenti, per un periodo di
alcuni mesi.
Il Programma ExTRA, cofinanziato
dalla Fondazione Cariplo, permette agli
studenti delle lauree magistrali o a ciclo
unico di trascorrere dai 3 ai 6 mesi presso
università o centri di ricerca di eccellenza
europei o extra-europei, per redigere la
tesi finale in co-tutela, sotto la supervisione di due tutor.
Il Programma di Doppia Laurea,
cofinanziato anch’esso dalla Fondazione
Cariplo, finalizzato all’ottenimento di un
doppio titolo di studio a fronte della frequenza presso l’Università estera convenzionata di corsi di studio interuniversitari integrati, per un periodo di un anno
accademico.
La Co-tutela di Dottorato, accordo stipulato su base individuale, prevede percorsi di dottorato congiunto finalizzato
all’ottenimento di un doppio titolo, attraverso periodi di studio presso università
estere convenzionate.
Il Progetto Maldive prevede attività di
ricerca e formazione nell' International
University Center UNIMIB, polo distaccato dell'Ateneo di Milano-Bicocca presso
l'isola di Magoodhoo nell'Atollo di Faafu
della Repubblica delle Maldive.
Il Programma BI_CI (BIcocca &
CIna) riservato a studenti del nostro
Ateneo che si recheranno in Cina per un

periodo di studio e approfondimento
della conoscenza della lingua e cultura ci
nese. Nell’ambito del medesimo programma sono anche premiati i migliori
studenti cinesi iscritti ai corsi di laurea e di
dottorato dell’Università di Milano-Bicocca.
Il Programma Summer School @
BRIC in Brasile, Russia, India e Cina
permette agli studenti di sviluppare la
capacità di gestire i processi di innovazione in modo qualificato e propositivo
e, grazie ad un percorso formativo intensivo all’estero, di toccare con mano i moderni processi di internazionalizzazione
degli scambi economici e delle relazioni.
L'Ateneo aderisce inoltre a progetti che
favoriscono l'ingresso di studenti stranieri
nelle Università italiane. Fra questi si
ricordano:
L’Intensive Programme, finanziato
dalla Commissione Europea, destinato
alla frequenza di corsi intensivi da parte
di studenti stranieri.
Il Programma Erasmus Mundus, finanziato dalla Commissione Europea, per
la partecipazione a master internazionali di
secondo livello da parte di cittadini di tutto
il mondo, per il periodo di un semestre.
Il Programma BIS, cofinanziato dalla
Fondazione Cariplo, che prevede percorsi

di dottorato congiunto finalizzato all’ottenimento di un doppio titolo, per studenti con cittadinanza straniera, attraverso
periodi di studio presso l’Università di
Milano-Bicocca.
Il Programma IES (Institute for the International Education of Students USA)
destinato a studenti USA che intendono
frequentare corsi e fare stage di ricerca
presso l’Università di Milano-Bicocca.

Ufficio Stranieri
L’Ufficio Stranieri si occupa della verifica
dei titoli di accesso all’Università in caso
di diplomi di studio conseguiti all’estero e
riceve le domande di equipollenza e di riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
Coordina la comunicazione dei posti riservati per gli studenti stranieri extra UE
non residenti. Avvia e coordina la procedura di rilascio del nulla osta all’ingresso
dei ricercatori stranieri in Italia per motivi di ricerca.
L’Ufficio si occupa inoltre del Programma Marco Polo finalizzato a incrementare la presenza di studenti cinesi
nelle Università italiane, all'interno
di una specifica linea d'azione dedicata
al consolidamento dei rapporti di collaborazione tecnica e scientifica tra Italia e
Asia.
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L’Ufficio Relazioni Internazionali provvede, tra le numerose altre attività, alla gestione della stipula degli accordi quadro
di cooperazione con Istituzioni di alta
formazione e Centri di ricerca estere sia
in Europa che extra UE. L'obiettivo che
si prefigge l’Ateneo con la stipula dell'accordo è di promuovere e potenziare la
collaborazione scientifico-didattica anche
mediante la mobilità di studenti, docenti
e ricercatori. Tale cooperazione bilaterale
può essere realizzata tramite la stipula di
specifici accordi attuativi che danno la
possibilità agli studenti di:
• seguire corsi congiunti di Laurea e Laurea Magistrale/Master con la possibilità
di conseguire il doppio titolo;
• partecipare a percorsi di Dottorato di
Ricerca congiunti con l’obiettivo di conseguire il doppio titolo di Dottorato;
• svolgere un periodo di soggiorno all’estero al fine della stesura della tesi
finale in co-tutela
• svolgere un periodo di studio all’estero,
sia in Europa sia extra UE, tramite la
mobilità Exchange.
Sede: Edificio U9
Viale dell’Innovazione, 10
20126 Milano
International Help-Desk
Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente
a via Padre Beccaro) 20126 Milano
Orari: Martedì e Giovedì dalle ore 10:00
alle ore 12.00
Chiusura dal 12 al 17 agosto 2013

Ricevimento su appuntamento per gli
studenti Erasmus presso International
Meeting Point
Prenotare l’appuntamento direttamente
dal sito:
http://www.unimib.it/go/45118/Home
/Italiano/Menu-sinistra/Internazionalizzazione/Mobilita-internazionale/Erasmus-studenti
Pagina Facebook dell’Ufficio Mobilità Internazionale
E-mail:
• per informazioni sui programmi di mobilità internazionale e relative borse di
studio scrivere a:
international.office@unimib.it
• per informazioni relative agli studenti
Erasmus in uscita scrivere a:
outgoing.erasmus@unimib.it
• per informazioni relative agli studenti
Erasmus in ingresso scrivere a:
incoming.erasmus@unimib.it
• per informazioni sugli accordi di cooperazione internazionale e sui Visiting
Professor scrivere a:
cooperation@unimib.it
• per informazioni sugli studenti e ricercatori stranieri scrivere a:
foreign.office@unimib.it
Sito: www.unimib.it alla sezione
Internazionalizzazione/Mobilità Internazionale
Internazionalizzazione/Cooperazione
Studenti/Per-chi-si-vuole iscrivere/Studenti stranieri

Servizio per gli studenti con
disabilità e con DSA
Iniziative a favore degli studenti con
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
Presso l’edificio U6 del
Campus dell'Università degli
Studi di Milano-Bicocca è
possibile trovare un servizio
che fornisce, ormai da più di 10 anni, prestazioni specifiche rivolte agli studenti con
disabilità e con DSA iscritti presso l’Ateneo.
La totale assenza di barriere architettoniche rende le varie strutture facilmente
fruibili a studenti con disabilità fisiche e
sensoriali.
Nei 17 edifici che compongono il campus sono presenti infatti ascensori che
consentono facili spostamenti all'interno
delle strutture, più di 160 aule, bar,
Guida ai Servizi

mense, biblioteche e servizi igienici completamente accessibili.
Il Servizio per gli studenti con disabilità e
con DSA si occupa di supportare le necessità didattiche di tali studenti, permettendo loro di accedere al mondo
universitario come occasione privilegiata
di formazione accademica, culturale e
umana.
Tra i principali servizi offerti ci sono:
accoglienza e supporto informativo,
sussidi tecnici e didattici, trasporto
con pulmini attrezzati, accompagnamenti all’interno del Campus, tutoraggio alla pari e specializzato,
armadietto riservato, supporto all’inserimento lavorativo.
Per fornire tali prestazioni il Servizio si
avvale della presenza di varie figure professionali che accompagnano gli studenti
nella loro vita quotidiana in Università.
Sede Operativa:
Edificio U6 - piano terra
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Tel: 02 6448.6981
Fax: 02 6448.6067
E-mail: servizi.disabili.dsa@unimib.it
Sito: www.unimib.it nella sezione Vivere
l’Università alla voce Disabilità e DSA.
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La Biblioteca dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca è articolata in tre sedi:
Sede Centrale (ed. U6), Sede di Scienze
(ed. U2) e Sede di Medicina (ed. U8).
Il patrimonio bibliografico ammonta a
circa 262.300 documenti e risorse tra libri
antichi e moderni, riviste cartacee ed el
ettroniche, banche dati, CD ROM. Libri
e riviste sono ordinati per disciplina e
disposti a scaffale aperto.
Le risorse elettroniche sono consultabili
dai terminali della Biblioteca e da tutte le
postazioni informatiche dell’Università,
collegandosi al sito web della Biblioteca;
l’accesso è possibile anche da casa per gli
utenti istituzionali (docenti, studenti,
personale tecnico amministrativo) attraverso il sistema di autenticazione di ateneo.
I servizi della Biblioteca di Ateneo sono:
• consultazione in sede
• prestito esterno
• prestito interbibliotecario
• document delivery (fornitura di articoli
di riviste possedute da altre biblioteche)

Biblioteca Centrale
Edificio U6

• reference (attività di consulenza per
effettuare ricerche bibliografiche)
• information literacy (formazione degli
utenti sulle ricerche bibliografiche)
• fotocopiatura e stampa
• carrels (spazi riservati per attività individuali di studio e ricerca).
Quest’ultimo servizio è una prerogativa
della Sede Centrale, unica per il progetto
architettonico di Vittorio Gregotti, che
concilia tradizione e modernità con
arredi in legno e strutture funzionali.
Biblioteca di Ateneo
Sito: www.biblio.unimib.it
E-mail: biblioteca@unimib.it
Sede Centrale: Edificio U6 - 2° piano
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Per le Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze Statistiche, Sociologia
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
18.30 (orario continuato)
Tel: 02 6448.6258 / 02 6448.6251
Fax: 02 6448.6255
E-mail: bibcen@unimib.it

Sede di Scienze:
Edificio U2 - 1° piano
Piazza della Scienza, 3 - 20126 Milano
Per la Facoltà in Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
18.30 (orario continuato)
Tel: 02 6448.2101
Fax: 02 6448.2125
E-mail: bibsci@unimib.it
Sede di Medicina:
Edificio U8 – piano terra
Via Cadore, 48 - 20052 Monza (MI)
Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
18.30 (orario continuato)
Tel: 02 6448.8011
Fax: 02 6448.8065
E-mail: bibmed@unimib.it

SERVIZI ELETTRONICI DI ATENEO
Mail di Ateneo per tutti gli studenti
Agli studenti viene fornita una mail ufficiale nomeutente@campus.unimib.it: è il
solo indirizzo ufficiale per le comunicazioni con l'università. Inoltre, grazie ad
un accordo con Google, è possibile usufruire di tutti i servizi della suite Google
Apps for Education.
Ogni utente è tenuto a consultare la mail
per eventuali comunicazioni; tuttavia è libero di reindirizzare la posta in ingresso
verso una casella di posta già in uso, purché le comunicazioni all'Ateneo avvengano mediante la casella ufficiale.
Per informazioni:
www.unimib.it/mailcampus
Rete WiFi
Il campus è dotato di una rete WiFi a cui
possono accedere tutti gli studenti. Il servizio è disponibile nelle zone opportunamente segnalate.
Per accedere è necessario scaricare il
certificato WiFi dalla propria pagina personale, istruzioni su come ottenere e installare il certificato sono disponibili
all’indirizzo
www.unimib.it/wifi
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Download di software con licenza
Campus
L'università ha stipulato contratti Campus per la fornitura di software di interesse didattico e scientifico agli studenti,
con la possibilità di installarli anche sui
PC personali.
A disposizione ChemDraw, Matlab, Mathematica, SPSS e SAS e altri software
scientifici. L'elenco completo e le informazioni per il download sono sul sito di
Sistemi Informativi:
www.si.unimib.it/software/
Bnews e mailing list
Bnews è la mailing list mensile per essere
sempre aggiornati, a colpo d'occhio, su
tutto quanto succede nel Campus Bicocca: dagli eventi alle scoperte, dagli incontri con personaggi della scienza e
della cultura italiani e internazionali alle
iniziative delle facoltà e dei dipartimenti.
L’iscrizione è facoltativa, per iscriversi visitate il sito www.unimib.it/bnews
Sono disponibili altre mailing list sottoscrivibili dagli studenti per ricevere informazioni su eventi, opportunità e
novità del campus. Per informazioni:
www.unimib.it/mailinglist
Social networks
L’ateneo è presente con pagine e account
ufficiali sui maggiori social network.
Facebook (pagina ufficiale):
www.facebook.com/bicocca
Twitter (account ufficiale):
www.twitter.com/unimib
Youtube (canale ufficiale):
www.youtube.com/unibicocca

CIDiS e interventi per il Diritto
allo Studio Universitario
Il CIDiS, Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi
per il Diritto allo Studio Universitario ha
iniziato la sua attività il 1 gennaio 2009
come Ente erogatore di servizi per il
diritto allo studio per gli studenti iscritti a
quattro Atenei lombardi consorziati, tra cui
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il CIDiS avvia le azioni per favorire l’accesso, la frequenza e la regolarità degli
studi, il corretto inserimento nella vita
universitaria degli studenti, anche al fine
di limitare il fenomeno dell’abbandono
degli studi universitari.
Alcuni benefici sono attribuiti tramite un
concorso e per parteciparvi gli studenti
devono soddisfare particolari requisiti di
regolarità scolastica, di merito e di reddito richiesti da un bando emesso annualmente nei mesi estivi.

Per l’a.a. 2013/2014 sono previste Borse
di studio per le matricole (conferite sulla
base del reddito risultante da Attestazione
ISEE/ISEEU e del voto di diploma non
inferiore a 70/100) e per gli studenti
iscritti ad anni successivi al primo (conferite sulla base del merito, ovvero del numero dei crediti conseguiti, e del reddito
con Attestazione ISEE/ISEEU).
L’inoltro della domanda avviene via web,
da metà luglio, compilando l’apposito
modulo informatico disponibile sul sito
www.consorziocidis.it alla voce Sportello
on line e quindi Richiesta benefici on line.
Le date di scadenza per l’inoltro delle domande dei vari benefici saranno pubblicate
nel Bando di Concorso disponibile sul sito
internet dell’Ente alla sezione Documenti.

I più importanti benefici offerti per
concorso sono:
• borse di studio
• posti alloggio nelle residenze universitarie
• integrazioni della borsa di studio per mobilità internazionale
• integrazioni delle borse di studio per
studenti diversamente abili
• sovvenzioni straordinarie

Ufficio CIDiS
(Ufficio Assistenza - Gestione Studenti Erasmus - Foresteria Studenti e
Foresteria Docenti)
Sede: Ed. U12 - 2° piano
Via Vizzola, 5 - 20126 Milano
Tel: 02 6448.7058 - Fax 02 6448.7060
E-mail:
Foresteria.bicocca@consorziocidis.it
Erasmus.bicocca@consorziocidis.it
staff@consorziocidis.it
Orario: lunedì dalle ore 13:45 alle 15:30;
da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
12.30.

Sono erogati inoltre alla generalità
degli studenti i seguenti servizi:
• ristorazione
• foresteria studenti e visiting students
• prestito libri e mediateca
• corsi di lingue straniere moderne

Mediateca e Prestito Libri CIDiS
Sede: Ed. U12 - 2° piano
Tel: 02 6448.7058 - Fax 02 6448.7060
Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00
alle ore 16.00;
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

La sede legale: Via Santa Sofia 9,
20122 Milano
Tel: 02 582.0721
e-mail: urp@consorziocidis.it
Sito: www.consorziocidis.it
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COLLABORAZIONI 150 ORE

effettivamente svolta.

L’Università di Milano–Bicocca offre agli
studenti la possibilità di collaborare, a
tempo parziale, ad attività connesse al
buon funzionamento dell’Ateneo, con
esclusione dei servizi inerenti alle attività
di docenza, allo svolgimento degli esami
e all’assunzione di responsabilità amministrative.

Dove iscriversi
Tramite i self service delle Segreterie On
Line ubicati all’interno dell’Università (o
direttamente via Internet su www.unimib.it) sia per l’iscrizione all’albo, sia per
l’iscrizione alle collaborazioni proposte.

Spazi studio
interno edificio U7

Chi può partecipare
Gli studenti dell’Università di Milano–
Bicocca che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico e che hanno dichiarato la propria condizione economica.
Come funziona
Lo studente deve iscriversi, tramite le
Segreterie On Line, all’Albo generale
delle collaborazioni. Successivamente
potrà presentare la propria candidatura
rispetto al bando di proprio interesse.
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Concerto studenti Erasmus
Auditorium - edificio U12

Requisiti obbligatori
L’iscrizione all’anno accademico e il superamento di almeno due quinti delle annualità degli esami o dei due quinti dei
crediti previsti dal piano di studio prescelto.

Spazi studio
esterno edificio U17

Luogo, durata e remunerazione delle
collaborazioni
Potranno svolgersi solo all’interno dei
locali dell’Università o in ambiti utilizzati
dall’Università per la propria attività.
Le collaborazioni non potranno avere
durata complessiva superiore a 150 ore
nell’arco di un anno accademico.
Le collaborazioni sono retribuite con
un compenso di € 9,00 per ogni ora
Spazi studio
P.zza della Scienza
esterni/interni edificio U1/U2/U3/U4

Biblioteca Centrale
edificio U6
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CUS è l’abbreviazione di Centro
Universitario Sportivo ed è una associazione che svolge la sua attività da più
di 50 anni promuovendo la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva
universitaria.
Gli scopi del CUS sono:
• promozione ed incremento della pratica
educativo-sportiva delle differenti discipline sportive nazionali e del CUSI, sotto
forma di corsi di avviamento e perfezionamento, nonché tornei ricreativo-sportivi
per studenti universitari;
• promozione ed incremento della pratica
agonistica nell’ambito delle Federazioni
Sportive Nazionali e del CUSI, in campo
locale, provinciale, nazionale ed internazionale;
• promozione ed incremento della pratica
sportiva tra giovani, nell’ambito delle
attività del CONI;
• promozione ed incremento del turismo
sportivo universitario, attraverso la partecipazione e l’organizzazione di campus
internazionali, nazionali e locali.

versitaria, è disponibile per gli studenti e
i dipendenti universitari una palestra
equipaggiata con una dotazione completa
di macchine che consentono un allenamento completo sia dal punto di vista
muscolare che cardio-vascolare. L'attività
è coadiuvata da un istruttore qualificato,
sempre presente, che ha il compito di
impostare e sviluppare i programmi
personalizzati di allenamento.
La palestra è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 12 alle ore 20. Dalle ore 10 alle
ore 12 la palestra è aperta solo per i residenti nel pensionato, i quali vi possono
accedere gratuitamente mostrando all'ingresso la tessera verde del Cus Milano ed
il badge di riconoscimento della residenza.
In corso di realizzazione, una ulteriore
palestra presso dell’edificio U16 in Via
Thomas Mann, 8 - Milano.
Per maggiori informazioni:
www.cusmilano.it/palestre/bicocca/

L'Ateneo ha inoltre stipulato convenzioni
con centri sportivi presso i quali gli
studenti ed il personale dell'Università
possono praticare attività sportive gratuitamente o a condizioni agevolate:
• Centro Sportivo Pro Patria:
Viale Sarca 202 - Milano:
atletica, calcio a 5, calcio a 11, tennis.
• Centro Sportivo La Dominante:
Via Ramazzotti, 19 - Monza:
calcio a 5, calcio a 11, volley, tennis.
• Centro Polisportivo CUS Idroscalo:
Via Circonvallazione Est, 11 - Segrate:

calcetto, tennis, basket, volley, beach
volley.
• Atletica: CorriBicocca, Centro Sportivo
Pro Patria
• Scacchi: corso settimanale, Edificio U6
Sede CUS: Edificio U6 - 1° piano
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Orario: da lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 13:00
Telefono: 02 6448.6412
E-mail: cusbicocca@unimib.it
Sito: http://www.unimib.it/sportcus
www.facebook.com/cusbicocca

Le opportunità

Le opportunità

LO SPORT

93

In Ateneo, inoltre, è presente il Comitato per lo Sport Universitario che si
occupa di promuovere e favorire la pratica dell’attività sportiva tra gli studenti
universitari, di organizzare corsi nelle
varie discipline e di partecipare alle attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale internazionale, sia in
ambito universitario che federale.
All'interno dell'edificio U12, in Via
Vizzola 5, sede anche della residenza uniPalestra
edificio U12
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I collegi universitari ospitano gli studenti fuori sede e operano altresì come
foresteria per gli scambi culturali con
l’estero e con altre università italiane e per
l’ospitalità dei Visitng students.
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A Milano e provincia il CIDiS - Consorzio Pubblico Interuniversitario per
la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario - è l’ente
che gestisce le residenze universitarie.
Esso dispone di posti letto in 10 collegi
dotati di servizi sale studio/ricreative, in
92 appartamenti ALER e in 20 sottotetti
ALER per un totale di 1725 posti letto.
Per gli studenti dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca sono disponibili posti alloggio preferibilmente nelle
seguenti residenze:
RESIDENZA DELLE FONTANE
via Vizzola, 5 - Milano - edificio U12
RESIDENZA DEL PARCO
via Mantova, 75 - Sesto San Giovanni
(MI) - edificio U22
Dall’a.a. 2011/2012 sono a disposizione
30 posti letto in appartamenti ALER in
via Ponale 66 a Milano e a in via Giolitti
10 a Cinisello Balsamo (MI).
L’Ateneo ha un programma di sviluppo in avanzata fase di realizzazione
che prevede la realizzazione di nuove residenze entro l’a.a. 2012/2013.
Le nuove residenze saranno ubicate:
Viale Innovazione 22 - posti previsti 440;

Via Demostene n. 10 - posti previsti 141;
Via Comasina n. 42 - posti previsti 156;
Via Bernardino da Novate n. 2 - posti
previsti 132;
Via Chiese - posti previsti 200.
I posti alloggio vengono gestiti dal CIDiS
e attribuiti per concorso agli studenti
iscritti ed in possesso dei requisiti di reddito e merito richiesti.
Per gli studenti ammessi nei collegi che
risultano beneficiari e idonei nelle graduatorie di posto letto, le rette sono determinate sulla base del possesso o meno
del requisito di reddito previsto dal
bando di borsa di studio.

Sono pertanto previste due tariffe: retta
unica agevolata e retta unica non agevolata. Il pagamento delle rette è trimestrale.
beneficiari e idonei nelle graduatorie di
posto letto, le rette sono determinate
sulla base del possesso o meno del requisito di reddito previsto dal bando di
borsa di studio.
www.unimib.it alla voce “Residenze e
alloggi”.

I PARCHEGGI
L’Università, mette a disposizione dei
propri studenti 1500 posti auto.
I parcheggi, accessibili agli studenti
mediante l’utilizzo del proprio badge
magnetico senza dover sostenere nessun
tipo di costo, sono dislocati presso i
seguenti edifici:
U3-U4
U5
U6-U7
U8
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L’ASILO NIDO

LA RISTORAZIONE

L’asilo nido “Bambini Bicocca” è attivo
dal 2005 in un’ala dell’edificio U16 in Via
Giolli. Può accogliere 64 bambini dai 3
mesi ai 3 anni, è dotato di una cucina propria e di un ampio giardino, si avvale della
consulenza di un pediatra.
I dipendenti e gli studenti dell’università
possono iscrivere i loro bambini allo
stesso costo dei nidi comunali.
Per maggiori informazioni www.unimib.it
alla voce “Asilo nido”

E’ un servizio rivolto alla generalità degli
studenti al fine di rendere più agevole e
proficua la frequenza ai corsi di studio e
di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.
I prezzi sono convenzionati ed il servizio
è diversificato in base alle specifiche
necessità individuali.
Gli studenti che sono in possesso dei prescritti requisiti di reddito pagano in base
alla fascia di appartenenza e devono richiedere al CIDiS apposito tesserino mensa.
I locali sono nuovi, spaziosi e dotati di
aria condizionata.

Servizi di bar-caffetteria, tavola fredda,
paninoteca, presso gli edifici U6-U7-U3U12, aperti dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Servizi mensa e tavola calda, presso gli
edifici U6-U7-U12-U16 (complessivamente circa 1.000 posti a sedere), aperti
dalle ore 11.30 alle ore 15.00.
Servizi pizzeria e fast-food, presso gli
edifici U7 ed U12, aperti dalle ore 11.30
alle ore 15.00.
Le informazioni su modalità di rilascio
del tesserino mensa, tariffe ed elenco
delle mense e dei punti ristoro convenzionati sono pubblicate sul sito
www.consorziocidis.it alla sezione Benefici/Mense
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Il Collegio di Milano è un'istituzione nata
dall'incontro delle sette Università di
Milano, il Comune di Milano, la Regione
Lombardia e alcune grandi Imprese private. L'originalità del progetto è di riunire
gli studenti di talento in un campus
interuniversitario e di offrire loro un percorso formativo speciale e differenziato,
integrativo dei loro studi accademici.
Nato nel febbraio 2003 ha ricevuto dal
MIUR - Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - il titolo
di Collegio di merito legalmente riconosciuto.
Il modello formativo del Collegio è realizzato in collaborazione con il sistema
universitario milanese e ha l'obiettivo di
potenziare il talento individuale di ciascun studente.
Il Collegio di Milano offre:
1. un ricco Programma Culturale che ha
l’obiettivo di sviluppare l’affinamento
delle capacità individuali, spaziare in zone
del sapere diverse rispetto alle specializzazioni perseguite dagli studenti nei rispettivi corsi di studio, in modo da aprire
la loro mente alla multiculturalità, all’interdisciplinarietà, al confronto, nell’ottica
di potenziare la prospettiva di internazionalizzazione delle conoscenze e sviluppare le soft skills (comunicazione, lavoro
in squadra, leadership).
Il programma si articola in attività quali
seminari, laboratori, project work, incontri con personalità della cultura, del management e dello spettacolo e corsi di
lingue con certificazione. Talune attività
possono portare al

riconoscimento di crediti formativi universitari;
2. Tutorship volta a potenziare e a valorizzare i talenti e le aspirazioni degli studenti, a incoraggiare e sostenere i loro
progetti accademici e personali;
3. orientamento e placement per l’ingresso nel mercato del lavoro. Gli studenti sono supportati in tutte le fasi di
approccio al mercato del lavoro (individuazione dei canali di ricerca del lavoro,
compilazione del curriculum vitae e della
lettera di autopresentazione, come affrontare i colloqui e le prove di selezione
in generale). Attraverso un percorso individuale lo studente viene aiutato a individuare le scelte professionali coerenti
alle sue potenzialità e caratteristiche a valorizzare i punti di forza personali e del
suo curriculum.
4. international exchange:
segnalazione di opportunità di studio e
lavoro all’estero, assistenza nella scelta
delle destinazioni e sostegno nella preparazione delle application;
5. una vivace vita di comunità nel campus che permette una full immersion in
un clima di continuo confronto tra studenti provenienti da esperienze universitarie eterogenee e da paesi diversi. La
dimensione internazionale del Collegio
stimola la creazione di una rete di rapporti la cui intensità e il cui valore sono
destinati a durare ben oltre la permanenza in Collegio, tanto da costituire
punto di riferimento costante anche per
gli ex-allievi;
6. un moderno campus dotato di tutte le
facilities con camere singole con bagno,
aria condizionata e terrazzo, inserito in

un grande parco.
Completano l'offerta del Collegio di Milano attività sportive, ricreative e sociali.
Per ulteriori informazioni:
Sede del Collegio: Via San Vigilio, 10 20142 Milano
Tel: +39.02 87397000
Fax +39.02 8137481
E-mail:
admissionsoffice@collegiodimilano.it
Sito: www.collegiodimilano.it

BANDO “1000 LIRE”
La Legge 3.8.1985, n. 429 prevede che
una quota dei contributi versati dagli studenti sia destinata alle iniziative e alle
attività culturali e sociali attinenti alla
realtà universitaria.
La richiesta di utilizzazione del fondo
destinato ad iniziative e attività culturali e
sociali può essere presentata da:
1. associazioni studentesche che hanno
rappresentanze nei Consigli di Facoltà;
2. altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno
cinquanta studenti in corso o fuori corso
da non più di un anno;
3. gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso
o fuori corso da non più di un anno.
Ufficio per le collaborazioni con le
organizzazioni studentesche
Sede: Edificio U17 - Piazzetta in Difesa
delle Donne - 20126 Milano

Orari: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00
Fuori orario solo su appuntamento
Tel: 02 6448.6038
E-mail: associazioni.studenti@unimib.it

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
L’Università degli Studi di Milano Bicocca stanzia annualmente un fondo
destinato al finanziamento di attività di
supporto ai servizi dell’Ateneo promosse
dalle Associazioni Studentesche regolarmente iscritte all’Albo.
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Finalità
Le attività per le quali si può richiedere
un finanziamento dovranno essere coerenti
con le finalità istituzionali dell’Università
e attinenti a uno dei seguenti ambiti:
• orientamento pre e post universitario
• attività di supporto alla didattica
• attività di supporto al tutorato
• attività culturali sportive e ricreative
• altre attività di servizio a favore degli
studenti
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Per maggiori informazioni
Ufficio per le collaborazioni con le
organizzazioni studentesche
Sede: Edificio U17 - Piazzetta in difesa
delle Donne - 20126 Milano
Orari: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00
Fuori orario solo su appuntamento
Tel: 02 6448.6038
E-mail: associazioni.studenti@unimib.it
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Il Servizio Civile Nazionale, istituito con
la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1°
gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito
dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi
confini esterni, quanto alla condivisione
di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.
I giovani tra i 18 e i 28 anni di cittadinanaza italiana possono dedicare un anno
della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il
bene di tutti e di ciascuno e quindi come
valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai
giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante occasione di
crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un
prezioso strumento per aiutare le fasce
più deboli della società contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico
del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi
nel Servizio civile volontario, sceglie di
aggiungere un'esperienza qualificante al
proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale
sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente,
patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio

civile all'estero
In Bicocca è possibile partecipare al
Servizio Civile Nazionale dal 2003,
iscrivendosi ai bandi dei progetti presentati dal Servizio per gli Studenti
con disabilità e con DSA.
Tali progetti hanno l’obiettivo di prestare
assistenza agli studenti diversamente abili
iscritti presso l’Ateneo e contemporaneamente dare la possibilità ai giovani
volontari di seguire un percorso di
formazione sulle tematiche della disabilità e non solo, condotti da esperti del
settore.
L’impegno nel corso dell’anno è di 6 ore
giornaliere ed è articolato su due turni,
uno mattutino (8.00-14.00) e uno pomeridiano (13.00-19.00).
A disposizione ci sono 20 giorni di
licenza da usufruire durante i 12 mesi di
servizio, ed il servizio sarà remunerato
con € 433, 00 mensili.
Per maggiori informazioni contattare:
Servizio per gli Studenti con disabilità
e con DSA

Sede Operativa:
Edificio U6 - piano terra
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Tel: 02 6448.6981- 6984
Fax: 02 6448.6067
E-mail: servizi.disabili.dsa@unimib.it
Sito: www.unimib.it nella sezione
“Disabilità e DSA”
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IN BICOCCA
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Immatricolazioni e iscrizioni

( corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, dottorati di
ricerca, scuole di specializzazione non mediche)
Dal

Al

Immatricolazioni

15 luglio 2013

4 ottobre 2013

Iscrizioni alle prove di ammissione ai
corsi a numero programmato

15 luglio 2013

Le date di chiusura
delle iscrizioni alle
prove sono definite
dai singoli bandi.

Rinnovo iscrizioni

15 luglio 2013

4 ottobre 2013

Ammissioni a corsi di laurea magistrale a
numero programmato

Le prove di selezione, la valutazione dei
titoli e le modalità di iscrizione saranno
definite dagli specifici bandi rettorali.
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Iscrizioni di laureati o diplomati a lauree
triennali

15 luglio 2013

Iscrizioni a corsi singoli annuali o del 1°
semestre

15 luglio 2013

4 ottobre 2013

Iscrizioni a corsi singoli del 2° semestre

15 luglio 2013

28 febbraio 2014

Passaggi di corso
Trasferimenti da e verso altre Università

15 luglio 2013

4 ottobre 2013

Attestazione ISEEU per determinare la
seconda rata

15 luglio 2013

13 dicembre 2013

Borse di studio di Ateneo per matricole
dei corsi di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico

26 agosto 2013

31 ottobre 2013

Borse di studio di Ateneo per matricole
dei corsi di laurea specialistica/magistrale

7 gennaio 2014

31 gennaio 2014

4 ottobre 2013

Rinnovo borse di studio di Ateneo per
studenti iscritti ad anni successivi al primo

1 ottobre 2013

25 ottobre 2013

Domande di esonero tasse e contributi

18 novembre 2013

31 gennaio 2014

Scadenza 1a rata di contribuzione
2013/2014

4 ottobre 2013

Scadenza 2a rata di contribuzione
2013/2014

16 maggio 2014

Calendario delle principali scadenze amministrative dell’a.a. 2013/2014 per le
scuole di specializzazione di area medica
Dal

Al

Rinnovo iscrizioni alle scuole di specializzazione di area medica non a normativa comunitaria

15 luglio 2013

4 ottobre 2013

Rinnovo iscrizioni alle scuole di specializzazione di area psicologica (coorte
2010/2011)

20 febbraio 2014

19 marzo 2014

30 maggio 2014

27 giugno 2014

18 aprile 2014

16 maggio 2014

Rinnovo iscrizioni alle scuole di specializzazione di area medica a normativa comunitaria (coorte 2008/2009, 2010/2011
e 2011/2012) e di area psicologiaca (coorte 2009/2010)
Rinnovo iscrizioni alle scuole di specializzazione di area medica a normativa comunitaria (coorte 2009/2010)

prosegue nella pagina successiva
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Al

Rinnovo iscrizioni alle scuole di specializzazione di area psicologia (coorte
2011/2012 e 2012/2013)

17 dicembre 2013

31 gennaio 2014

Trasferimenti da e verso altre Università
per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica non a normativa comunitaria.

16 settembre 2013

14 ottobre 2013

Trasferimenti
per
immatricolati
2010/2011 alle scuole di specializzazione
di area psicologica

14 febbraio 2014

14 marzo 2014

Trasferimenti per immatricolati nel
2008/2009 e nel 2010/2011 alle scuole di
specializzazione di area medica a normativa comunitaria (attività didattiche dal 30
giugno 2013 al 29 giugno 2014), per immatricolati 2011/2012 alle scuole di specializzazione di area medica a normativa
comunitaria (attività didattiche dal 5 luglio 2013 al 4 luglio 2014) e per immatricolati 2009/2010 alle scuole di
specializzazione di area psicologica.

19 maggio 2014

20 giugno 2014

Trasferimenti per immatricolati nel
2009/2010 alle scuole di specializzazione
di area medica a normativa comunitaria
(attività didattiche dal 17 maggio 2013 al
16 maggio 2014)

7 aprile 2014

Dal

Al

Scadenza 2a rata di contribuzione
2013/2014 per le scuole di specializzazione di area medica a normativa comunitaria (coorti 2008/2009, 2010/2011,
2011/2012) e di area psicologica (coorte
2009/2010)

16 dicembre 2014

Scadenza 2a rata di contribuzione
2013/2014 per le scuole di specializzazione di area medica a normativa comunitaria (coorte 2009/2010)

14 novembre 2014
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Dal

107

7 maggio 2014

Scadenza 2a rata di contribuzione
2013/2014 per le scuole di specializzazione di area medica non a normativa comunitaria

15 maggio 2014

Scadenza 2a rata di contribuzione
2013/2014 per le scuole di specializzazione di area psicologica (coorte
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013)

17 settembre 2014

108

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE

Informazioni generali

Come funziona la procedura

I corsi di studio si dividono in:
• Corsi a numero programmato: corsi con un numero limitato di posti, stabilito dal
Ministero dell’Università oppure dalla singola università. Per iscriversi occorre
superare una prova di ammissione.
• Corsi ad accesso libero: corsi in cui il numero dei posti non è limitato, ma per i quali
è prevista una prova di valutazione della preparazione iniziale.

• Selezionare la voce "Registrazione" e seguire la procedura in Segreterie On Line,
se non è ancora stato fatto per le prove di ammissione o di valutazione della preparazione iniziale.
I dati richiesti per la registrazione sono: codice fiscale, dati anagrafici, recapiti.
Attenzione! La registrazione può essere fatta una sola volta.

Quando è possibile immatricolarsi
• Corsi a numero programmato: secondo le scadenze che saranno rese note con la
pubblicazione delle graduatorie.
• Corsi ad accesso libero: dal 15 luglio al 4 ottobre. Alcuni corsi richiedono il sostenimento del test di valutazione prima dell’immatricolazione.
• Lauree magistrali ad accesso libero: i candidati che hanno presentato la domanda di
valutazione dei requisiti curriculari potranno immatricolarsi dopo che le Commissioni didattiche competenti avranno restituito l’esito.
Titoli di studio richiesti per l’immatricolazione
Accesso ai corsi di studio triennali
• Diploma di secondo grado di durata quinquennale.
• Diploma di maturità artistica o magistrale con anno integrativo.
• Diploma di secondo grado di durata quadriennale integrato da eventuali obblighi
formativi aggiuntivi stabiliti dagli organi accademici. Le Scuola di Economia e di
Medicina e Chirurgia ammettono solo studenti con diploma quinquennale; Giurisprudenza non accetta diplomi di maturità artistica quadriennale.
• Laurea o diploma universitario o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Accesso ai corsi di studio magistrali
• Laurea, diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente
che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia al primo corso di studio al quale si era iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Studenti, pena l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima (art.
2, c. 8, Regolamento Studenti).
Le informazioni sulle tasse universitarie, il loro importo e le modalità di pagamento, sono contenute
nel capitolo “Tasse e contributi” a pag. 136

• Effettuare il "Login" nella stessa maschera con le credenziali ottenute in fase di
registrazione.
Cliccare su "Immatricolazione" e seguire la procedura.
I dati richiesti sono:
- tipologia di immatricolazione
di norma è necessario selezionare la tipologia standard, ad eccezione dei seguenti casi:
• trasferimento, se si proviene da un altro ateneo e si è già fatta domanda di trasferimento
• per rinuncia o decadenza, se si hanno carriere universitarie non terminate (si è
espressa rinuncia oppure la carriera è decaduta)
• abbreviazione di carriera, se si è già conseguito un titolo universitario dello stesso livello (es. si vuole ottenere una seconda laurea triennale o una seconda laurea magistrale) e si vuole richiedere la convalida di attività formative
nel dubbio selezionare l'immatricolazione standard.
- titolo di studio conseguito
- certificazioni ECDL e/o attestati per la conoscenza di una lingua straniera (livello
B1 o superiore, se richiesto), solo se già posseduti e solo per i corsi di laurea che
lo richiedono.
• Allegare una fototessera in formato elettronico, rispettando le indicazioni della procedura. (Questa operazione è già stata effettuata da chi si è iscritto a un test per l’ammissione a corsi a numero programmato o per la valutazione della preparazione
iniziale). E’ necessario caricare una foto per documenti (come carta d’identità o patente), in formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel.
Non utilizzare foto panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso perché coperto da occhiali scuri, sciarpe o altro, né foto di gruppo
o in cui sono presenti altre persone, disegni o caricature.
• E’ essenziale preparare la fototessera adatta prima di procedere con l’iscrizione: senza
di questa NON è possibile l'immatricolazione. Una volta caricata, la fotografia NON
può essere sostituita dall’utente. Questa procedura è necessaria, pena il blocco della
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• A conclusione della procedura verrà proposto un questionario sulle attività di orientamento che gli studenti sono invitati a compilare.
• Produrre il MAV elettronico per il pagamento della prima rata.
• Pagare il MAV con l’importo della prima rata di € 600,00 presso gli sportelli di qualsiasi Istituto Bancario.
• Dopo il pagamento delle tasse di immatricolazione, la Banca Popolare di Sondrio
produrrà la carta magnetica d’Ateneo (badge) personalizzata con la foto dello studente. Appena il badge sarà disponibile, lo studente riceverà nella casella di posta
elettronica dell’Ateneo (nomeutente@campus.unimib.it) una e-mail con le istruzioni
e l’indirizzo del sito web per fissare un appuntamento per il ritiro del badge. La tessera si ritirerà presso una filiale della Banca.
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• In Banca lo studente dovrà firmare la propria domanda di immatricolazione prodotta
dal personale della Banca stessa. Contemporaneamente lo studente attiverà tutte le funzioni della Carta Multiservizi. Il ritiro del badge e la firma della domanda di immatricolazione permetteranno di completare correttamente il processo di immatricolazione.
• Rivolgersi ad un CAAF convenzionato per ottenere, entro il 13 dicembre, l’attestazione ISEEU necessaria per determinare la seconda rata. In mancanza dell’attestazione sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione.
Per informazioni dettagliate consultare le “Procedura di immatricolazione” nella
sezione Segreterie Studenti del sito web d’ateneo, www.unimib.it.

ULTERIORI ADEMPIMENTI
Riconoscimenti di carriere pregresse (rinunciatari, decaduti, seconde lauree)
Gli studenti che hanno rinunciato agli studi, che sono incorsi nella decadenza o che
intendono chiedere il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti, dopo l’immatricolazione dovranno consegnare in Segreteria Studenti, se provenienti da altre Università, la specifica modulistica disponibile sul sito, allegando
un’autocertificazione che attesti la rinuncia, la decadenza o la laurea e che riporti l’anno
di prima immatricolazione e l’elenco degli esami sostenuti.

Studenti con diversa abilità
Gli studenti con invalidità pari o superire al 66% che si immatricolano nell’anno accademico 2013/2014, durante la procedura di immatricolazione on line dovranno segnalare la loro condizione. Il sistema attribuirà automaticamente l’esonero dalle tasse
senza verifica di alcun requisito di merito e di reddito. A conclusione della procedura,
verrà emesso un bollettino MAV per il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. Lo
studente dovrà spedire al back-office delle Segreterie Studenti - Ufficio Tasse Esoneri
(Edificio U12 - Via Vizzola, 5 – 20126 Milano) o consegnare agli Sportelli delle Segreterie Studenti (Ufficio Tasse/Esoneri) ubicati presso l'Edificio U17, copia del verbale della Commissione medica di prima istanza, da cui risulti la percentuale di
invalidità.
Immatricolazioni ai corsi a numero programmato
Gli studenti che hanno superato il test di ingresso per un corso a numero programmato si devono immatricolare rispettando le scadenze e le modalità contenute nel
bando di accesso al corso e nelle note pubblicate con le graduatorie, pena la perdita
del posto.
Carta di Ateneo (badge)
Si tratta di un’innovativa “carta” multiservizi sulla quale coesistono:
• funzionalità di gestione accessi e di identificazione personale, utilizzabile per l’accesso alle Biblioteche e ai parcheggi;
• funzioni di pagamento (carta di credito prepagata) utilizzabile tradizionalmente
nei negozi e per gli acquisti su Internet oltre che in modalità contact-less (senza
contatto) per i pagamenti di prossimità all’interno dell’Università e degli esercizi
commerciali convenzionati; la Carta d’Ateneo, per una migliore semplificazione delle procedure amministrative, viene utilizzata dall’Università
anche per l’accredito di eventuali rimborsi spettanti in seguito alla concessione di esoneri dalle tasse o per il pagamento di borse di studio o di
collaborazioni studentesche.
Ulteriori informazioni sulla Carta d’Ateneo sono riportate all’art. 26 del Regolamento
studenti (v. appendice). Eventuali duplicati, in caso di furto, smarrimento o deterioramento, devono essere richiesti tramite Segreterie on line – Area riservata. La procedura
genera un modulo, da consegnare agli sportelli della Segreteria Studenti (ED. U17,
Piazzetta Difesa per le Donne), con la richiesta di duplicato e un MAV con il contributo previsto, pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari.
Il costo del duplicato della Carta d’Ateneo è di € 20,00.
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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 Facoltà 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
Termini
1. Presentazione della domanda di studenti laureati/diplomati o che conseguiranno il
titolo entro il 20 dicembre 2013: dal 15 luglio al 13 settembre 2013.
Documentazione richiesta
a) per laureati/diplomati provenienti da questo o da altro Ateneo
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• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria
Studenti entro le scadenze indicate
• 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 20 dicembre 2013
• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria
Studenti entro le scadenze indicate
• ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte
• autocertificazione che il titolo sarà conseguito entro il 20 dicembre 2013 e, per gli
studenti di questa Università, con l’indicazione di eventuali prove superate e non
ancora registrate in carriera.
• 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
La Segreteria Studenti provvederà a inviare le domande alle commissioni didattiche
competenti.

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 11 ottobre 2013, l’esito complessivo delle valutazioni.
Gli studenti dovranno immatricolarsi entro il 18 ottobre 2013, seguendo le modalità
previste.
L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo di laurea entro il 20 dicembre 2013 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.
2. Presentazione della domanda di studenti laureati/diplomati o che conseguiranno il
titolo entro il 28 febbraio 2014: dal 15 gennaio al 24 gennaio 2014. (finestra riservata ai corsi di studio che abbiano deliberato in tal senso entro il 30 settembre 2013).
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Documentazione richiesta
a) per laureati/diplomati provenienti da questo o da altro Ateneo
• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria
Studenti entro le scadenze indicate
• 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 2014
• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria
Studenti entro le scadenze indicate
• ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte
• autocertificazione che il titolo sarà conseguito entro il 28 febbraio 2014 e, per gli studenti di questa Università, con l’indicazione di eventuali prove superate e non ancora registrate in carriera.
• 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

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI

Modalità per l’ammissione

Disposizioni per l’immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di studio
universitari per il triennio 2011/2014

La Segreteria Studenti provvederà a inviare le domande alle commissioni didattiche
competenti.
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 21 febbraio 2014 l’esito complessivo delle valutazioni.
Gli studenti dovranno immatricolarsi entro il 31 marzo 2014 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.
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L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo di laurea entro il 28 febbraio 2014 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.
Studenti di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico entro
il 29 marzo 2014.
A questi studenti sarà consentita l’iscrizione a corsi singoli attivati nel secondo semestre dell’a.a. 2013/14 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 2014 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 30 settembre 2014.
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.

Le procedure di immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari sono
definite periodicamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
in accordo coi Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno.
Le disposizioni valide per il triennio 2011/2014, emanate il 18 maggio 2011, descrivono gli adempimenti dei candidati, delle rappresentanze diplomatiche all’estero e
delle università con le relative scadenze temporali.
Le presenti norme si applicano all’immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di
laurea magistrale.
Le disposizioni riguardano le seguenti categorie di studenti:
1. Cittadini extra UE residenti all’estero
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che risiedono all’estero è
previsto un numero limitato di visti d’ingresso e di permessi di soggiorno, corrispondente al numero di posti disponibili presso le Università.
Gli aspiranti studenti devono presentare una domanda di preiscrizione presso la
Rappresentanza diplomatica italiana competente per il territorio dal 21 marzo 2013 al
5 luglio 2013 (la domanda è valida per un solo corso di studi) allegando:
1.1) per la preiscrizione ad un corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico:
- originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo)
valido per l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito
- certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per l’accesso all’Università del paese di provenienza
- certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli
studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore ai 12 anni di
scolarità, o si richieda abbreviazione di corso (in quest’ultimo caso il certificato dovrà
specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa
i programmi degli esami stessi).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono avere la traduzione ufficiale in lingua italiana, la legalizzazione e la “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per il territorio.
1.2) per la preiscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico:
- titolo di studio conseguito presso una Università estera
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Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono avere la traduzione ufficiale in
lingua italiana, la legalizzazione e la “dichiarazione di valore in loco” a cura della
Rappresentanza diplomatica italiana competente per il territorio.
Per alcuni corsi di studio, i documenti attestanti gli esami e i programmi superati
presso un'Università estera possono essere prodotti in una lingua diversa dall'italiano,
come da seguente elenco:
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Corsi: L.Biotecnologie e L.Biotecnologie Industriali
Lingua straniera accettata: inglese
Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"
Corsi: L.Fisica; L.M.Fisica; L.M. Astofisica e Fisica dello Spazio
Lingua straniera accettata: inglese
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Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (DISCO)
Corsi: L.Informatica, L.M. Informatica
Lingua straniera accettata: inglese
Dipartimento di Matematica e Applicazioni
Corsi: L.Matematica, L.M.Matematica
Lingue straniere accettate: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
Dipartimento di Scienze Economico Aziendali
Corsi: L. Economia della Banche, Assicurazioni e interm. finanz; L.Economia e
Amministrazione delle Imprese; L.M Scienze Economico-Aziendali
Lingua straniera accettata: inglese
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"
corsi: L.M. Scienze Pedagogiche, L.M. Scienze Antropologiche ed Etnologiche, L.M Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Lingue straniere accettate: inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo,
cinese, giapponese, arabo
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Corsi: L. Sociologia, L. Scienze del Turismo e Comunità Locale, L. Scienze dell'Organizzazione, L. Servizio Sociale, LM Sociologia, LM Programmazione Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali, LM Turismo, Territorio e Sviluppo Locale
Lingue straniere accettate: inglese, francese, spagnolo, tedesco
Per tutti gli altri corsi di studio non presenti nell’elenco, i documenti sopra citati devono essere tradotti in lingua italiana.

Gli studenti extra UE non residenti, se non espressamente esonerati, devono sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana che, per tutti i corsi di studio, si svolgerà il 2 settembre 2013 con gli orari e nelle sedi seguenti:

Dipartimento/Scuola

Luogo

Ora

Materie

Scuola di Scienze

Edificio U5, 2° piano
Via R. Cozzi, 53 Milano

Prova di conoscenza
10:00 della lingua italiana +
Cultura generale

Dipartimento
di Scienze Umane
per la Formazione
"Riccardo Massa"

Lineamenti di cultura
Edificio U6, 4° piano
Aula Ovale di Direzione
10:30 italiana
stanza 4183
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1-MI

Scuola di
Medicina e Chirurgia

Edificio U9, 1° piano
stanza 1121
Viale dell’Innovazione, 10-MI

Scuola di
Giurisprudenza

Edificio U6, 2° piano
Cultura generale e
Sala Lauree della Scuola
10:00 conoscenza della lingua
di Giurisprudenza
italiana
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1-MI

Dipartimento di
Sociologia e
Ricerca Sociale

Edificio U7, 3° piano
Conoscenza della lingua
Sala Riunioni, stanza 310
15:00 italiana e Cultura e
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8-MI
Storia dell'Europa

Lettura e comprensione
14:00 di un testo scientifico in
italiano

Scuola di
Edificio U7, 4° piano
Comprensione testo
Economia e Statistica Sala Consiglio
9:00 italiano d'attualità
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8-MI
Dipartimento di
Psicologia

Edificio U6, 3° piano
Lingua italiana e cultura
aula Giuseppe Mosconi
14:00 generale
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1-MI

Gli studenti che, pur avendo superato la prova, non rientrano nelle graduatorie per
mancanza di posti, possono, se il titolo posseduto lo consente, richiedere l’iscrizione
a un altro corso nella stessa Università o l’iscrizione allo stesso o ad un altro corso di
un’altra Università; la domanda, valida per un solo corso, deve essere presentata entro
il 15 ottobre 2012. I candidati che non supereranno la prova o che, dopo la riassegnazione dei posti, non avranno ottenuto l’iscrizione, dovranno lasciare l’Italia entro
la scadenza del visto o del permesso di soggiorno.
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- certificato rilasciato dall'Università attestante gli esami superati, nonché per ogni
disciplina i programmi dettagliati.
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Rientrano in questa categoria:
- cittadini dell’Unione Europea, compresi i cittadini italiani con titolo di studio
straniero
- cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino
- i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, nonché il personale in servizio nelle
Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in
Italia
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in quanto titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico o umanitario, per motivi religiosi.
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Questi studenti se in possesso di codice fiscale italiano devono seguire le stesse procedure di immatricolazione on line previste per gli studenti italiani; il titolo di studio
conseguito all’estero deve rispettare i requisiti indicati dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanate in data 18/05/2011. A
tal fine lo studente deve consegnare all’ufficio stranieri la documentazione relativa al
titolo di accesso straniero elencata al punto 1 della presente sezione della guida relativa all’immatricolazione di studenti stranieri.
Gli studenti che non sono in possesso di codice fiscale italiano non potranno seguire
le procedure di immatricolazione via web, dovranno recarsi presso lo sportello studenti stranieri delle Segreterie Studenti per l’assegnazione del nome utente e della
password d’accesso alle “segreterie on line”; ottenute le credenziali lo studente avvierà
le stesse procedure di immatricolazione previste per gli studenti italiani.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso:
Ufficio Stranieri
Area Ricerca - Settore Affari Internazionali
Sede: Viale dell’Innovazione, 10 - 20126 Milano – Edificio U9 - primo piano
Referente: Elisabetta Donnarumma - Andrea Borella
Telefono: 02 6448.6269 - 6205
Fax: 02 6448.6012
E-mail: foreing.office@unimib.it
Le disposizioni valide per il triennio 2011/2014, emanate il 18 maggio 2011, e l’elenco
dei corsi e del corrispondente contingente dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, sono consultabili al sito: www.miur.it, studenti stranieri.
Informazioni anche sul sito web dell’Ateneo, www.unimib.it alla voce Studenti Stranieri
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2. Cittadini europei (o equiparati) e cittadini italiani con titolo di studio
straniero
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4. Studenti che non sono riusciti ad iscriversi ad una laurea Magistrale entro i
termini previsti

Chi può iscriversi:

Possono iscriversi ai corsi attivati nel secondo semestre delle Lauree Magistrali fino ad
un massimo di 30 CFU per anno accademico. L’iscrizione deve essere effettuata entro
il 28 febbraio 2014 anche se il titolo viene conseguito in data successiva, purché entro
il 31 marzo 2014.

1. Studenti universitari iscritti presso università estere
Possono seguire singoli corsi d’insegnamento attivati presso l’Ateneo e sostenere entro
l’anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione.
La norma si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale,
regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa
eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle
rispettive posizioni.
Per l’iscrizione si richiede la presentazione del libretto universitario o di altro documento
dell’università di provenienza tradotto e legalizzato.
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare la domanda di iscrizione
alle rappresentanze diplomatiche italiane entro i termini seguenti:
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•

24 agosto 2013 per i corsi attivati nel primo semestre o annuali

•

28 dicembre 2013 per i corsi attivati nel secondo semestre

2. Persone interessate a seguire corsi singoli ai fini di aggiornamento culturale
e di integrazione delle proprie competenze professionali
Le persone che non sono iscritte a nessun corso di studio, ma che, avendone i titoli,
chiedono di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro
carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze
professionali, possono essere ammesse a seguire singoli corsi di insegnamento attivati
presso l’Ateneo e a sostenere entro l’anno accademico di competenza i relativi esami,
ricevendone regolare attestazione.
Sulle relative domande di ammissione, corredate dall’indicazione del titolo di studio
posseduto, deliberano le strutture accademiche competenti.
E’ consentita l’iscrizione a un massimo di due corsi in ciascun anno accademico.
3. Laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi e di superare gli esami
di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della
laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a scuole di specializzazione
L’iscrizione consente di seguire per un anno accademico singoli corsi d’insegnamento
attivati presso l’Ateneo e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione.
E’ consentita l’iscrizione a corsi per un massimo di 30 crediti, previa delibera favorevole delle strutture accademiche presso cui sono attivati gli insegnamenti.

Avvertenze
Scadenze per le iscrizioni ai corsi:
•
Dal 15 luglio al 4 ottobre 2013 per i corsi che si svolgono nel 1° semestre o
annuali
•

Dal 15 luglio 2013 al 28 febbraio 2014 per i corsi che si svolgono nel 2°
semestre

Gli esami relativi all’anno accademico 2013/2014 devono essere sostenuti entro il 30
settembre 2014.
Contributi per l’iscrizione:
Sono dispensati dal versamento del contributo
•

gli studenti stranieri iscritti presso università con le quali siano in atto specifici
accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità

•

i borsisti del governo italiano

Contributi per tutte le altre categorie
Euro 30,00 per ogni credito formativo universitario (CFU).
Per approfondimenti si veda l’art.7 del Regolamento Studenti sul sito web dell’Università, www.unimib.it, sezione: Ateneo/Regolamenti..
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Norme generali
L’iscrizione agli anni successivi al primo è interamente on line. I versamenti, sia per la
prima che per la seconda rata, si effettuano tramite l’accesso a Segreterie On Line,
nella pagina “Iscrizioni”. Non è previsto l’invio di bollettini a domicilio.
Come rinnovare l’iscrizione
La procedura viene attivata su espressa volontà dello studente tramite il pulsante
“Rinnovo Iscrizione” e termina con la stampa di un MAV elettronico per il versamento della prima rata pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari.
Quando
Dal 15 luglio al 4 ottobre 2013
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Importo Tasse e Contributi
Le informazioni sulle tasse universitarie, il loro importo e le modalità di pagamento,
sono contenute nel capitolo “Tasse e contributi” a pag. 136
Laureandi, trasferimenti, passaggi di corso
• Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 31 marzo 2014 non sono tenuti a
rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2013/2014, ma devono comunque rivolgersi a un CAAF convenzionato per ottenere, entro il 13 dicembre 2013, la
dichiarazione ISEEU.
• Gli studenti che intendono trasferirsi ad altra sede universitaria non sono tenuti al
pagamento della 1a rata
• Chi intende passare a un altro corso di studi di questa Università deve obbligatoriamente effettuare il rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico 2013/2014.
Studenti con diversa abilità
Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% potranno presentare la
domanda di rinnovo iscrizione direttamente su Segreterie On Line.
Il sistema emetterà un MAV per il pagamento dell’imposta di bollo di € 14,62
Avvertenze
Il bollettino MAV vale anche come domanda di rinnovo iscrizione. Non è necessario
consegnare alcuna ricevuta allo sportello perché il dato del pagamento viene acquisito
automaticamente dalla Banca entro 3 giorni lavorativi.

Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono comunque essere conservate dallo
studente fino al termine della sua carriera accademica.
Lo studente che rinnova l’iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse
degli anni accademici precedenti: la correttezza dei dati inseriti può essere controllata
nella pagina “Pagamenti” presente nell’Area riservata su Segreterie On Line.
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, compreso il sostenimento dell’esame di laurea, e non può ottenere certificazioni (v. comma 4 dell’art. 18 regolameto studenti).
Versamento seconda rata - Dichiarazione ISEEU
La seconda rata delle tasse universitarie è determinata sulla base della situazione
economica del nucleo familiare degli studenti, certificata attraverso l’ISEEU (indicatore di situazione economica equivalente università). Gli studenti dovranno perciò rivolgersi a uno dei CAAF convenzionati con l’Università per ottenere, entro il 13
dicembre 2013, questo tipo di certificazione che i CAAF trasmetteranno direttamente
all’Ateneo senza altro obbligo da parte degli interessati. In mancanza di attestazione ISEEU sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione.
L’elenco dei CAAF convenzionati è consultabile sul sito www.unimib.it nella Sezione tasse.
Lo studente già in possesso di un’attestazione ISEEU, non rilasciata da CAAF convenzionato, dovrà consegnarla entro il 13 dicembre 2013 alla Segreteria Studenti –
Ufficio Tasse, Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le Donne, Milano.
Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 con un
bollettino MAV, pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari, che sarà possibile visualizzare e stampare direttamente nella pagina “Pagamenti” presente nell’Area
riservata in Segreterie On Line.
Norme per chi non può utilizzare la modalità di rinnovo iscrizione on line
Il pulsante di “Rinnovo Iscrizione” su Segreterie On Line non è attivo nei seguenti casi:
•
•
•

studenti che non sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti
studenti che non si sono iscritti nell’anno accademico 2012/2013
studenti che hanno interrotto o sospeso gli studi per l’anno accademico
2011/2012

Le categorie di studenti sopra indicate dovranno presentarsi agli sportelli delle Segreterie Studenti dal 15 luglio al 4 ottobre 2013 per regolarizzare le tasse e ritirare il MAV
per il pagamento della prima rata.
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Di seguito sono indicate scadenze, norme e modalità per gli studenti che chiedono il
trasferimento ad un’altra Università o il passaggio ad un altro corso di laurea di
questa Università e per studenti che provengono da un’altra Università.
Trasferimento ad un’altra Università
Termini di presentazione della domanda
Dal 15 luglio al 4 ottobre 2013
Modalità
La domanda deve essere presentata via web attraverso Segreterie On Line, entando
con le proprie credenziali nell’area riservata. Al termine della procedura, verrà prodotto un bollettino MAV elettronico di 116,00 euro, stampabile e pagabile presso qualsiasi Istituto bancario, unitamente a una copia della domanda da consegnare in
Segreteria studenti con la seguente documentazione:
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• la ricevuta di versamento del contributo per il trasferimento di Euro 116,00 (contributo di € 100,00 più marca da bollo di Euro 16,00)
• il libretto universitario (studenti immatricolati fino al 2010/2011)
• la carta d’Ateneo (badge)
Avvertenze
Per presentare la richiesta di trasferimento occorre essere in regola con il pagamento
delle tasse di tutti gli anni di iscrizione.
Lo studente che si trasferisce ad un’altra Università non deve rinnovare l’iscrizione
all’anno accademico 2013/2014.
Ha diritto al rimborso della prima rata eventualmente pagata a condizione che la
domanda di rimborso sia presentata entro 30 giorni dalla domanda di trasferimento.
Ogni università stabilisce le proprie scadenze per l’accettazione delle domande di trasferimento, quindi è opportuno controllare le date e le modalità per la procedura di trasferimento presso l’Università di destinazione.
Passaggio ad un altro Corso di Laurea dell’Università di Milano-Bicocca
Lo studente che richiede il passaggio di corso di studio all’interno di questa Università
deve preliminarmente rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2013/2014, seguendo
le modalità riportate nel capitolo “Rinnovo iscrizione”.

Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono
sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria
nell’ambito dei posti messi a concorso. Non è consentito il passaggio ad un corso di
studio con ordinamento antecedente quello di iscrizione.
Termini di presentazione della domanda
Per i corsi ad accesso libero: dal 15 luglio al 4 ottobre 2013.
Gli studenti che chiedono il passaggio ad un corso di studio a numero programmato
dovranno attenersi alle scadenze e alle modalità contenute nel bando di accesso al
corso e nelle note pubblicate con le graduatorie, pena la perdita del posto.
Modalità
La domanda deve essere presentata via web attraverso Segreterie On Line. Al termine
della procedura, verrà prodotto un bollettino MAV elettronico di 116,00 euro, stampabile e pagabile presso qualsiasi istituto bancario, unitamente a una copia della domanda da consegnare in Segreteria studenti con la seguente documentazione:
• la ricevuta di versamento del contributo per il passaggio di corso di Euro 116,00 (contributo più marca da bollo di Euro 16,00)
• il libretto universitario (studenti immatricolati fino al 2010/2011)
• la ricevuta del bollettino MAV di rinnovo iscrizione 2013/2014
Avvertenze
Per presentare la richiesta di passaggio occorre essere in regola con il pagamento delle
tasse di tutti gli anni di iscrizione.
La Segreteria studenti informerà gli interessati in merito alla delibera adottata
dall’organo accademico competente riguardante l’anno di ammissione e gli esami
convalidati.
Trasferimento da un’altra Università
Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono
(salvo indicazioni diverse contenute nei singoli bandi) sostenere le relative prove di
ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell’ambito dei posti messi a concorso.
Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento antecedente
quello di iscrizione.
Termini di presentazione della domanda
Per i corsi ad accesso libero: dal 15 luglio al 4 ottobre 2013.
Gli studenti che chiedono il trasferimento ad un corso di studio a numero programmato dovranno attenersi alle scadenze e alle modalità contenute nel bando di accesso

Immatricolazioni e Iscrizioni

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO

125

al corso e nelle note pubblicate con le graduatorie, pena la perdita del posto.
Modalità
Gli studenti provenienti da un’altra Università devono effettuare l’immatricolazione
attraverso Segreterie On Line, selezionando l’opzione “ Immatricolazione con trasferimento da altro Ateneo” descritta nel capitolo “Procedura di immatricolazione
con Segreterie On Line” entro le scadenze sopra indicate.
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Avvertenza
La Segreteria studenti informerà gli interessati in merito alla delibera adottata dall’organo accademico competente riguardante l’anno di ammissione e gli esami convalidati.
Nella pagina personale di Segreterie On Line, sezione pagamenti, lo studente dovrà
scaricare un bollettino MAV di Euro 100,00 quale contributo di rimborso spese per
trasferimento, pagabile presso qualsiasi istituto bancario. Al momento della presa
visione della delibera verrà richiesto di esibire la ricevuta del pagamento.
Le richieste di ammissione a corsi di studio disattivati non saranno accolte (delibera del
Senato Accademico del 10 maggio 2004).
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Disposizioni per la richiesta di trasferimento, ad anni successivi al primo, al
medesimo corso di studio programmato a livello nazionale:
•
•
•
•
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Laurea Magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale, a ciclo unico, in Odontoiatria e Protesi Dentaria*
Lauree di primo livello delle Professioni Sanitarie
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

*Nell’anno accademico 2013/1214 sono attivati solo i primi cinque anni del nuovo
ordinamento (DM 270/2004)
La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha deliberato di non accogliere richieste di trasferimento di studenti iscritti ad ordinamenti precedenti la riforma universitaria di cui al
DM 270/2004.
Ha inoltre deliberato di non accogliere trasferimenti all’ultimo anno di ciascun corso
sia ex DM 509/99 che DM 270/2004.
Per approfondimenti consultare il sito web dell’Università, www.unimib.it, alla sezione:
Ateneo/Regolamenti/Regolamento didattico di Ateneo, articoli 29 e 30; Regolamento
degli Studenti, articoli 19, 20 e 21.

Ponti di collegamento
tra Edificio U6 e U7

STUDENTI PART-TIME

Per l’anno accademico 2013/2014 l’Università degli Studi di Milano-Bicocca propone
i seguenti corsi in modalità part-time:
Ottica e optometria – Scuola di Scienze.
Regole di frequenza
Il tempo di conseguimento del titolo di studio è previsto in una durata doppia rispetto
a quella stabilita nell’ordinamento didattico del corso di studio.
Ogni percorso formativo e la sequenza delle attività formative sono stabiliti nei
regolamenti dei rispettivi corsi.
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Gli studenti part time pagano il 50% dei contributi previsti per la loro situazione
economica (ISEEU), mentre pagano per intero la tassa di iscrizione (196,00 Euro) e
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (140,00 Euro).
Per gli iscritti ai corsi di laurea a distanza o in modalità e-learning part-time è prevista
una riduzione del 50% del diritto di fruizione.
Gli studenti part time hanno diritto ad usufruire delle categorie di esonero previste per
tutti gli altri studenti ma non delle borse di studio erogate dall’ateneo.
Uno studente part time è considerato fuori corso dopo un numero di anni di iscrizione
doppio rispetto alla durata normale del corso. La decadenza è regolata dalle stesse
norme previste per gli studenti a tempo pieno.
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Al momento dell’immatricolazione, se il regolamento del corso di studio lo prevede,
è possibile scegliere, in alternativa al tempo pieno, l’immatricolazione con un impegno
a tempo parziale (part-time).
La scelta può essere modificata negli anni successivi, ma non oltre l’ultimo anno di
iscrizione in corso né in corso d’anno.
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INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Sono considerati fuori corso:

Interruzione studi

• gli studenti che, al termine degli anni di iscrizione normale, non hanno acquisito
tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo

Gli studenti che non intendono frequentare i corsi universitari per uno o più anni
accademici possono interrompere gli studi ottenendo l’esenzione dal pagamento delle
tasse. Durante il periodo di interruzione non è possibile frequentare corsi o sostenere
esami né iscriversi ad altri corsi di studio.
La durata massima dell’interruzione non può superare gli otto anni accademici, fatti salvi:
• periodi di interruzione per infermità prolungate e debitamente certificate;
• studentesse, per l’anno di nascita di ciascun figlio;
• servizio civile.
Non è consentito interrompere gli studi a chi abbia già rinnovato l’iscrizione all’anno
accademico in corso.
Per ogni anno di interruzione è richiesto un “diritto fisso di ricognizione” di €. 200,00.

• gli studenti che, al termine di un anno di corso, non hanno superato gli esami
obbligatori per il passaggio all’anno successivo, nei casi previsti dai Regolamenti
dei Corsi di Studio.
Avvertenze
Non è consentito agli studenti di iscriversi ad anni di fuori corso intermedi prima della
conclusione del percorso di studi normale.
Gli studenti fuori corso per non aver superato lo sbarramento previsto dal proprio
corso di studio oppure gli iscritti ad un anno di fuori corso successivo al primo pagano
le tasse previste per gli studenti in corso.
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Gli studente fuori corso che intendono sostenere un esame di profitto relativo a un
insegnamento attivato in anni accademici successivi alla loro iscrizione in corso,
devono preventivamente modificare il piano di studio inserendovi tale insegnamento.
L’approvazione è demandata al competente organo didattico.
Sono considerati ripetenti:
• gli studenti iscritti in corso nell'anno accademico precedente che non abbiano
acquisito, in base ai Regolamenti dei Corsi di Studio, i crediti e/o i requisiti di
frequenza per le attività formative esplicitamente richieste per il passaggio all'anno
di corso successivo, e che devono perciò ripetere l’iscrizione al medesimo anno;
• gli studenti che al termine del primo anno di corso non abbiano soddisfatto agli
eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati a seguito della prova di valutazione,
laddove i Regolamenti di Facoltà (o dei corsi di studio) li prevedano, e che devono
perciò ripetere l’iscrizione al primo anno.
La condizione di ripetente dura l’intero anno accademico e viene modificata l’anno
accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
Gli studenti iscritti nella posizione di ripetente pagano le tasse previste per gli studenti
in corso.
Per approfondimenti consultare il sito web dell’Università, www.unimib.it, alla sezione:
Ateneo/Regolamenti/Regolamento degli Studenti, articoli 6 e 13.

Per riprendere gli studi interrotti
All’atto della ripresa degli studi lo studente deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere scaricata dal sito web d’Ateneo (Segreterie studenti / “Modulistica”) e consegnata agli sportelli delle Segreterie Studenti, che rilasceranno il bollettino
MAV con l’importo dovuto per il periodo di interruzione.
Lo studente, alla ripresa degli studi, può sostenere gli esami a decorrere dal 1° ottobre
di ogni anno accademico, purché relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione
e riferiti al Regolamento dell’anno accademico di immatricolazione.
Sospensione degli studi
Gli studenti iscritti a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a
ciclo unico che intendono iscriversi e frequentare un Dottorato di ricerca, una Scuola
di specializzazione, un Master, Istituti di formazione militari italiani o corsi di studio
presso Università estere possono richiedere la sospensione degli studi per uno o più
anni accademici, senza comunque superare il limite di otto anni previsto per l’interruzione.
La richiesta di sospensione esonera lo studente dal pagamento delle tasse.
Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera
né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
Modalità
La richiesta di sospensione deve essere presentata preventivamente presso la Segreteria
Studenti entro i termini previsti per il rinnovo delle iscrizioni all’anno accademico,
salvo casi eccezionali, debitamente documentati, condizionati dalle date d’inizio dei
corsi che si intendono frequentare.
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STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI
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Per approfondimenti consultare il Regolamento degli studenti, articoli 22 e 23, sul sito
web dell’Università, www.unimib.it, sezione: Ateneo/Regolamenti.

RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
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Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della carriera
manifestando la propria volontà mediante una domanda da presentare alla Segreteria
Studenti.
Lo studente che rinuncia non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni
debitorie pregresse.
Tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l’avvenuto rinnovo
dell’iscrizione non sono rimborsabili, salvo il caso dello studente immatricolato che
rinuncia agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione.
Modalità
Scaricare dal sito dell’Ateneo (www.unimib.it/Segreterie Studenti/Modulistica) il modulo per la rinuncia; compilarlo e consegnarlo agli sportelli delle Segreterie Studenti
con una marca da bollo di 16,00 Euro, il libretto universitario e la tessera magnetica.
Ritiro del diploma
Gli studenti che, al momento dell’immatricolazione, avevano depositato il diploma
originale di maturità, lo potranno ritirare, personalmente o con delega firmata e
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, entro dieci
giorni dalla data della rinuncia.
Possibilità di nuove immatricolazioni
La rinuncia è irrevocabile, ma non impedisce una nuova immatricolazione, anche allo
stesso corso di studio, purché sia attivato.
Le competenti commissioni accademiche valuteranno eventuali richieste di riconoscimenti di crediti per l’iscrizione ai corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004.
Per approfondimenti consultare il Regolamento degli Studenti, articolo 25 sul sito web
dell’Università, www.unimib.it, sezione: Ateneo/Regolamenti.

DECADENZA DALLA QUALIFICA DI STUDENTE
Decadono dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi,
oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici
consecutivi all’anno dell’ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più
favorevole.
La norma si applica anche a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di MilanoBicocca iscritti a corsi di studio ex D.M. 509/99 e ai corsi di studio degli ordinamenti
previgenti, ai sensi del Regolamento degli Studenti, art. 30.
Eccezioni
Non decadono gli studenti che:
• hanno conseguito tutti i crediti richiesti tranne quelli riservati alla prova finale, o che
hanno superato tutti gli esami e devono sostenere solo l’esame di laurea
• prima di decadere, si trasferiscono e si iscrivono a un altro corso di studio.
Effetti della decadenza
Chi sia incorso nella decadenza può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di
laurea o di laurea magistrale, purché ne abbia i titoli, e può eventualmente fruire del
riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera pregressa ritenuti non obsoleti dalle
competenti strutture accademiche.
Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni
debitorie pregresse.
Ritiro del diploma
Gli studenti che, al momento dell’immatricolazione, avevano depositato il diploma
originale di maturità, lo potranno ritirare, personalmente o con delega firmata e
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, facendone
richiesta alle Segreterie studenti.
Per approfondimenti consultare il Regolamento degli Studenti, articolo 24, sul sito
web dell’Università, www.unimib.it, sezione: Ateneo/Regolamenti.
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I moduli necessari per la richiesta della sospensione e per la successiva ripresa degli
studi sono scaricabili dal sito web dell’ateneo - “Segreterie studenti/modulistica”.
Per l’intero periodo di sospensione è dovuto un contributo di € 200,00, pagabile con
bollettino MAV rilasciato dalla Segreteria Studenti al momento della ripresa.
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TASSE UNIVERSITARIE

Seconda Rata

Le tasse universitarie si pagano in due rate: la prima al momento dell’immatricolazione
o dell’iscrizione, la seconda entro il 16 maggio 2014.

Importo

L’importo della prima rata, fisso per tutti i corsi di studio, si compone delle voci seguenti:
•
•
•
•
•

136

tassa di iscrizione: € 196,00
acconto contributi universitari: € 248,00
imposta di bollo: € 16,00
tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00
Totale: € 600,00

Modalità di pagamento
Il pagamento delle tasse universitarie (prima e seconda rata) sarà interamente on line.
I bollettini di versamento MAV, pagabili presso gli sportelli di tutti gli Istituti bancari,
si dovranno stampare direttamente da Segreterie online al termine delle procedure di
immatricolazione o di rinnovo iscrizione. Salvo richieste specifiche, non è prevista la
consegna delle ricevute dei versamenti, che verranno trasmessi direttamente all’Università dagli Istituti bancari.
Il pagamento del MAV può anche essere effettuato tramite carta Pago BANCOMAT
collegata a conto corrente oppure prepagata. Per maggiori informazioni vedi il sito
web d’Ateneo, www.unimib.it, in Segreterie studenti, pagare le tasse.
Quando si paga
All'atto dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione. La scadenza è il 4 ottobre 2013
N.B.: Per gli immatricolati ai corsi ad accesso programmato la prima rata
dovrà essere pagata entro le scadenze pubblicate a margine delle graduatorie
di ammissione.
Cosa succede se si paga in ritardo
Il pagamento effettuato dopo il 4 ottobre 2013 comporta un incremento dei contributi secondo percentuali crescenti in una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:
10% del dovuto per ritardati pagamenti da 1 a sessanta giorni;
15% del dovuto per ritardati pagamenti dal sessantunesimo giorno in poi.

L’importo della seconda rata non può superare gli importi massimi indicati nella tabella
che di seguito viene riportata.
Area di contribuzione dei corsi di studio
Area A: Corsi di studio in: Biostatistica; Biostatistica e statistica sperimentale; Commercio estero; Comunicazione e psicologia; Discipline economiche e sociali; Economia del
turismo; Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari;
Economia e amministrazione delle imprese; Economia e commercio; Economia e finanza;
Economia e gestione dei servizi turistici; Economia, statistica e informatica per
l'azienda; Giurisprudenza; Marketing e analisi di mercato; Marketing e mercati globali;
Marketing, comunicazione aziendale e mercati internazionali; Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali; Psicologia; Psicologia clinica e neuropsicologia; Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia; Psicologia dei processi
sociali, decisionali e dei comportamenti economici; Psicologia delle organizzazioni e
dei comportamenti di consumo; Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi;
Scienze comunicazione (psicologia della comunicazione); Scienze dei servizi giuridici;
Scienze del turismo e comunità locale; Scienze dell'economia; Scienze dell'organizzazione; Scienze e gestione dei servizi; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze e
conomico-aziendali; Scienze giuridiche; Scienze per operatori dei servizi giuridici;
Scienze statistiche ed economiche; Scienze statistiche, demografiche e sociali;
Servizio sociale; Sociologia; Statistica; Statistica e gestione delle informazioni; Statistica
informatica gestione imprese; Turismo territorio e sviluppo locale.
Area B: Corsi di studio in: Astrofisica e fisica dello spazio; Bioinformatica; Biologia;
Biotecnologie; Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche; Comunicazione interculturale; Consulenza pedagogica e ricerca educativa; Fisica; Fisioterapia; Formazione degli adulti e consulenza nelle organizzazioni; Formazione e sviluppo delle
risorse umane; Igiene dentale; Infermieristica; Informatica; Matematica; Ostetricia;
Ottica e optometria; Scienza dei materiali; Scienze ambientali; Scienze antropologiche
ed etnologiche; Scienze biologiche; Scienze comunicazione (comunicazione interculturale); Scienze della formazione primaria; Scienze dell'educazione; Scienze e tecnologie chimiche; Scienze e tecnologie geologiche; Scienze e tecnologie orafe; Scienze e

Tasse e Contributi

Prima Rata

La seconda rata varia in base all'Area di contribuzione a cui appartiene il corso di
studio e alla condizione economica del nucleo familiare dello studente.
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Area C: Corsi di studio in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.
Prospetto importi minimi e massimi della seconda rata

Area di contribuzione

Minimo

Massimo

A

€ 0,00

€ 2.352,00

B

€ 49,60

€ 2.872,00

C

€ 74,40

€ 3.132,00
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Tabella Coefficienti di Area

Area di contribuzione

Coefficiente

A

1

B

1,2

C

1,3

Quando si paga
La scadenza è il 16 maggio 2014

Modalità di pagamento
La seconda rata delle tasse universitarie è determinata sulla base della situazione economica del nucleo familiare degli studenti, certificata attraverso l’ISEEU (indicatore
di situazione economica equivalente università). Gli studenti dovranno perciò rivolgersi
a uno dei CAAF convenzionati con l’Università per ottenere, entro il 13 dicembre
2013, questo tipo di certificazione. I CAAF trasmetteranno le attestazioni direttamente
all’Ateneo senza altro obbligo da parte degli interessati.
Lo studente già in possesso di un’attestazione ISEEU, non rilasciata da CAAF
convenzionato, dovrà consegnarla entro il 13 dicembre 2013 alla Segreteria Studenti
Ufficio Tasse – Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, 20126 Milano.
In mancanza di attestazione ISEEU sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione.
Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato con un bollettino MAV,
pagabile presso gli sportelli anche automatici (Bancomat) di tutti gli Istituti bancari, che
sarà possibile visualizzare e stampare direttamente nella pagina “Pagamenti” presente
nell’Area riservata di Segreterie online.
Per maggiori informazioni vedi il sito web d’Ateneo, www.unimib.it, in Segreterie
studenti, pagare le tasse.
Cosa succede se si paga in ritardo
Il pagamento effettuato dopo il 16 maggio 2014 comporta un incremento dei contributi
secondo percentuali crescenti in una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto
alla scadenza, come segue:
10% del dovuto per ritardati pagamenti da 1 a sessanta giorni;
15% del dovuto per ritardati pagamenti dal sessantunesimo giorno in poi.
Come si valuta la condizione economica
La condizione economica del nucleo familiare degli studenti viene valutata sulla base
dell' ISEE/ISEEU.
Per informazioni dettagliate sulle modalità per richiedere l’attestazione ISEEU, si
rinvia alle pagine successive della Guida e al sito dell’Università, www.unimib.it
Come si calcola la seconda rata sulla base del valore ISEEU
• Per un valore ISEEU fino a € 14.000,00 la seconda rata è pari all'importo minimo
di seconda rata relativo all'area del proprio corso di studi, come indicato nel
prospetto importi minimi e massimi.
• Per un valore ISEEU superiore a € 14.000,00 e fino a € 35.000,00 la seconda rata
è calcolata secondo la seguente formula:

Tasse e Contributi

tecnologie per l'ambiente; Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; Scienze infermieristiche ed ostetriche; Scienze pedagogiche; Tecniche di laboratorio biomedico;
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Teoria e tecnologia della
comunicazione; Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

139

• Per un valore ISEEU oltre € 35.000,00 la seconda rata è calcolata secondo la
seguente formula:
{[(35.000,00 - 14.000,00) x 2,8%] + [(ISEEU - 35.000,00) x 4%]} x Coefficiente area
+ importo minimo di seconda rata relativo all'area del proprio corso di studi, come
indicato nel prospetto degli importi minimi e massimi.
Se il valore calcolato è inferiore a € 5,00 la seconda rata non verrà addebitata.
Se il valore calcolato eccede il valore dell'importo massimo dell'area di appartenenza
del corso di studio la seconda rata è uguale all'importo massimo.

Casi particolari
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1) Corsi a tempo parziale
Gli studenti iscritti a tempo parziale hanno una riduzione del 50% sui contributi
universitari, sia sull'acconto versato all'atto dell'iscrizione sia sull'importo totale della
seconda rata.
2) Corsi del consorzio Nettuno
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza del consorzio Nettuno pagano quale
contributo di seconda rata un importo fisso, indipendente dal reddito:
- studenti in corso e fuori corso finale € 1.052,00
- Gli studenti iscritti part-time pagano il 50% del "Diritto fisso di fruizione".
3) Corsi singoli
Il contributo è di € 30,00 per ogni credito (CFU) o frazione di credito superiore o
uguale a 0,5. Il pagamento si effettua all’atto dell’iscrizione ai corsi singoli.
4) Attività didattiche aggiuntive per l’integrazione degli alunni in situazione di
handicap
E’ dovuto esclusivamente il premio di assicurazione infortuni studenti, di € 6,96 per
ciascun anno accademico, se le attività didattiche vengono frequentate e/o sostenute
dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Per coloro che sono già laureati il pagamento si effettua all’atto dell’iscrizione.

5) Rateizzazione
La rateizzazione delle tasse universitarie è ammessa solo in casi particolari, previa
presentazione di un’apposita istanza alla Segreteria, debitamente motivata, sulla quale
decide il Rettore o un suo delegato.
La rateizzazione è ammessa solo per seconde rate di importo superiore ad Euro 700,00.
Per poter usufruire del beneficio della rateizzazione occorre presentare apposita
istanza, corredata della documentazione comprovante l’eccezionalità del caso e/o la
situazione di difficoltà economica, all’Ufficio Tasse - Esoneri delle Segreterie Studenti
entro il 30/04/2014.
In caso di accoglimento dell’istanza, la seconda rata verrà suddivisa in 4 tranche.
Il mancato pagamento dell’importo corrispondente ad una tranche comporterà il
blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione amministrativa.

Rimborso tasse e contributi
(In base a quanto stabilito dal Regolamento Studenti art. 18 commi 10, 11 e 12)
La prima rata è rimborsata su istanza, ad eccezione della tassa iscrizione e dell’imposta di bollo, nei seguenti casi:
• agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2013/2014 che rinunciano agli studi
entro 30 giorni dal pagamento, purché la richiesta venga presentata entro lo stesso
termine;
• agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2013/2014 e che
presentano domanda di trasferimento verso altro Ateneo entro i termini di scadenza
previsti per le istanze di trasferimento, purché presentino richiesta di rimborso entro
30 giorni dalla domanda di trasferimento;
• agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2013/2014 e che si
laureano entro il 30 marzo 2014, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla
laurea.
Non sono rimborsabili
• il contributo di preiscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato e per
l’ammissione ai corsi post laurea in caso di avvenuta iscrizione alle prove. Tale
contributo potrà essere rimborsato nel caso in cui l'interessato non abbia effettuato
la preiscrizione, purché la domanda di rimborso sia inoltrata entro 30 giorni dal
pagamento;
• il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
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[(ISEEU - 14.000,00) x 2,8%] x Coefficiente area + importo minimo di seconda rata
relativo all'area del proprio corso di studi, come indicato nel prospetto degli importi
minimi e massimi
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• il contributo versato per passaggi di corso o per trasferimenti;
• tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l’avvenuto rinnovo
dell’iscrizione
Procedura per la richiesta del rimborso

Al modulo, che deve essere consegnato agli sportelli delle Segreterie dall'interessato o
da un suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento d'identità dell'interessato, devono essere allegati gli originali delle ricevute di pagamento degli importi
di cui si chiede il rimborso.
In assenza degli originali delle ricevute non si potrà procedere al rimborso.

142

Contributi per prestazioni d’ufficio

Contributo unico per duplicato libretto di tirocinio

Tasse e Contributi

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare apposita istanza su modulo in
distribuzione presso gli sportelli delle Segreterie Studenti.
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€ 100,00

Rimborso spese per rilascio/duplicato diploma originale per conseguimento € 50,00
titolo
Contributo spese per iscrizione ai concorsi per l’accesso ai corsi di studio € 50,00
a numero programmato
Contributo duplicato tessera magnetica (smarrita o deteriorata)

€ 20,00

Contributo unico per trasferimento e passaggio di corso

€ 100,00

Contributo esame di Stato

€ 450,00

Contributo esami finali di laurea abilitanti all’esercizio della professione
sanitaria

€ 200,00

Diritto fisso di ricognizione per ciascun anno di interruzione studi

€ 200,00

Contributo unico di sospensione degli studi per l'intera durata della
sospensione

€ 200,00

L’università degli studi di Milano-Bicocca prevede anche per l’anno accademico
2013/2014 esoneri totali e parziali dal pagamento delle tasse per gli studenti iscritti a:
• corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico
• corsi di laurea magistrale
• corsi di laurea e diplomi universitari ante riforma
Esonero totale
1) Esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo
universitario destinato alle seguenti categorie:
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• beneficiari delle borse di studio C.I.Di.S.;
• beneficiari di prestiti d’onore C.I.Di.S.;
• studenti idonei al conseguimento delle borse di studio C.I.Di.S. che per scarsità di
risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
• beneficiari delle borse di studio del Ministero degli Affari Esteri;
• beneficiari delle borse di studio erogate dall’Università stessa;
• diversamente abili con invalidità a partire dal 66%.
2) Esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e del 50% del
contributo universitario destinato a:
• beneficiari di borsa (C.I.Di.S. e Università) o idonei (C.I.Di.S.) per un ulteriore
semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e laurea magistrale.
Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti (C.I.Di.S. e Università) ed idonei (C.I.Di.S.) non beneficiari che non abbiano maturato il diritto a percepire la seconda rata della borsa.
Esonero parziale
1) Esonero parziale per reddito dal pagamento del 50% della tassa di iscrizione
e del contributo universitario destinato alle seguenti categorie:
a. Studenti iscritti al primo anno con ISEEU non superiore a € 14.000,00 e con ISPEU
non superiore a € 34.980,00:

• dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: con voto di maturità di 54/60
e 90/100;
• dei corsi di laurea magistrale: con voto di laurea di 102/110.

b. Studenti iscritti, ad anni successivi al primo, iscritti come “ripetente” per non più
di una volta nella carriera accademica e iscritti al primo anno fuori corso, con ISEEU
non superiore a € 14.000,00 e con ISPEU non superiore a € 34.980,00:
• del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che hanno superato, entro
il 30 settembre 2013, almeno la metà meno uno (arrotondata per eccesso) del numero
complessivo delle annualità previste dal piano degli studi riferito agli anni precedenti
a quello di iscrizione (e comunque non meno di tre annualità).
• dei corsi di laurea triennali e laurea magistrale a ciclo unico che hanno acquisito,
entro il 30 settembre 2013, almeno il 50% (arrotondato per eccesso) dei crediti previsti dal piano degli studi fino all'anno precedente a quello di iscrizione;
• dei corsi di laurea magistrale che hanno acquisito, entro il 30 settembre 2013, almeno il 50% (arrotondato per eccesso) dei crediti previsti dal piano degli studi fino
all’anno precedente a quello di iscrizione.
2) Esonero per merito dal pagamento della tassa di iscrizione di € 196,00 (non
cumulabile con la tipologia di cui al punto 1) destinato alle seguenti categorie:
a. Studenti iscritti al primo anno:
• dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico con voto di maturità
di 60/60 e 100/100
• dei corsi di laurea magistrale con voto di laurea di 110/110 e lode conseguita entro
la durata normale.
b. Studenti in regolare corso di studio iscritti ad anni successivi al primo senza iscrizioni “fuori corso” o “ripetente” con ISEEU non superiore a € 18.000,00:
• del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che hanno superato entro
il 30/09/2013 almeno tutte le annualità - meno tre - previste dal piano di studio fino
all'anno precedente a quello di iscrizione (e comunque non meno di 3 annualità),
con media ponderata non inferiore a 26/30;
• dei corsi di laurea triennali e laurea magistrale a ciclo unico che hanno superato entro
il 30/09/2013 almeno il 75% dei CFU (arrotondato per eccesso) previsti dal piano
di studi riferito agli anni precedenti a quello di iscrizione, con media ponderata non
inferiore a 26/30;
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3) Esonero dal pagamento del 30% della tassa di iscrizione e del contributo
universitario (non cumulabile con le tipologie 1 e 2) destinato a:
a. Studenti lavoratori iscritti al primo anno (solo per chi si iscrive per la prima volta
all’Università) dei corsi di laurea triennali, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale: con valore ISEEU non superiore a € 18.000,00.
b.Studenti lavoratori iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale: iscritti in corso o fuori corso per non
più del doppio della durata normale, con valore ISEEU non superiore a € 18.000,00
e che abbiano acquisito almeno 30 CFU nell'arco di dodici mesi (dal 1 ottobre 2012
al 30 settembre 2013). Non vengono considerati i CFU convalidati da precedenti carriere.

146

c.Studenti lavoratori dei corsi di laurea ante riforma iscritti "fuori corso finale", per
non più del doppio della durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti, che svolgono attività lavorativa "dipendente" o "autonoma" con valore ISEEU non superiore a € 18.000,00 e che abbiano sostenuto almeno 3 annualità nell'arco di dodici
mesi (dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013).

4) Esonero dal pagamento di € 110,00 da scalare dalla tassa di iscrizione e dal
contributo universitario dovuto (cumulabile con le altre tipologie)
Sono esonerati gli studenti appartenenti alle seguenti categorie con valore ISEEU non
superiore a € 18.000,00:
• Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti, per l’a.a. 2013/2014, a questo Ateneo;
• Studenti diversamente abili con invalidità compresa tra 45% e 65% (da certificare).
5) Esonero dal pagamento del contributo di seconda rata e di € 110,00 di prima rata
(non cumulabile con le altre tipologie di esonero)
Sono esonerati:
• gli studenti iscritti al primo anno dipendenti di questo Ateneo con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
• gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dipendenti di questo Ateneo con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti di merito:
- per corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale aver acquisito almeno 30 CFU nell'arco di dodici mesi (dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre
2013);
- per i corsi di studio ante riforma: aver superato almeno 3 annualità nell'arco di
dodici mesi (dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013).

La documentazione da presentare per questa tipologia di esonero è la seguente:
a) "lavoro dipendente": certificato del datore di lavoro e successivo deposito del mod.
CUD 2014. Per essere considerati lavoratori dipendenti è necessario aver svolto attività
lavorativa subordinata per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (per
l'a.a. 2013/2014, anno solare 2013) con un impegno minimo settimanale di 18 ore;
b) "lavoro autonomo": documento attestante l'attribuzione della partita I.V.A. e copia
dei libri contabili e successivo deposito della dichiarazione dei redditi. È necessario
dimostrare di aver percepito nel corso dell'anno solare (per l'a.a. 2013/2014, anno solare 2013) un reddito complessivo al netto dell’IRPEF e delle addizionali (derivante dall’attività lavorativa) non inferiore a Euro 7.999,00;
c) "lavoro autonomo come prestatore d'opera": per essere considerato lavoratore autonomo come prestatore d'opera è necessario dimostrare di aver svolto attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (per l'a.a.
2013/2014, anno solare 2013) con un impegno minimo settimanale di 18 ore e con un
reddito complessivo al netto dell’IRPEF e delle addizionali (derivante dall’attività lavorativa) non inferiore a Euro 7.999,00.

Condizioni generali di concessione valevoli per tutte le tipologie di esonero
• Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero:
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello già in possesso
di diploma di laurea o di diploma universitario antecedente la riforma, ad eccezione dell'esonero per studenti diversamente abili con invalidità a partire dal 66%;
- gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
• Non possono beneficiare delle tipologie di esonero disciplinate dall'Ateneo:
- gli iscritti ai corsi di laurea a distanza (Consorzio Nettuno) e gli iscritti a tempo
parziale ad eccezione dell’esonero per studenti diversamente abili con invalidità a
partire dal 66%;
- gli iscritti al dottorato di ricerca ad eccezione dell’esonero per i dipendenti dell’Ateneo;
- gli iscritti alle scuole di specializzazione non appartenenti all’area medica;
• gli studenti trasferiti non possono beneficiare dello stesso tipo di esonero per lo
stesso anno di corso;

Tasse e Contributi

• dei corsi di laurea magistrale che hanno superato entro il 30/09/2013 almeno il 75%
dei CFU (arrotondato per eccesso) previsti dal piano di studi riferito agli anni precedenti a quello di iscrizione, con media ponderata non inferiore a 26/30.
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• gli ecclesiastici sono tenuti a presentare una dichiarazione della comunità religiosa di
appartenenza attestante la precaria condizione economica della comunità stessa.
• dall'ammontare delle tasse e dei contributi sono escluse, ai fini dell'esonero, la tassa
regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Euro 140,00 (per la quale la Regione stabilirà appositi criteri di esonero) e l’imposta di bollo pari ad Euro 16,00.
• L’esonero dalla tassa regionale è in ogni caso previsto per gli studenti diversamente
abili con invalidità a partire dal 66%.
Procedura per inoltrare la domanda di esonero
Esonero d’ufficio
L’esonero è concesso d’ufficio alle seguenti categorie di studenti che non devono presentare la domanda:
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• beneficiari delle borse di studio C.I.Di.S.;
• beneficiari dei prestiti d’onore C.I.Di.S.;
• idonei al conseguimento delle borse di studio C.I.Di.S. e che per scarsità di risorse
non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
• beneficiari delle borse di studio erogate dall’Università;
• studenti borsisti (C.I.Di.S. e Università) ed idonei (C.I.Di.S.) non beneficiari che non
abbiano maturato il diritto al percepimento della II rata delle borse di studio.
Gli studenti devono versare comunque la prima rata delle tasse
Tipologie di esoneri per le quali deve essere inoltrata la domanda:
• esonero totale per beneficiari di borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri (MAE);
• esonero parziale (nella misura del 50% della tassa di iscrizione e del contributo universitario dovuto) per reddito;
• esonero per merito dal pagamento della tassa di iscrizione di Euro 196,00;
• esonero totale per studenti diversamente abili con invalidità a partire dal 66% (da documentare);
• esonero dal pagamento di Euro 110,00 per studenti diversamente abili con invalidità
compresa tra il 45% e il 65% (da documentare);
• esonero dal pagamento di Euro 110,00 per studenti appartenenti ad un nucleo familiare
con la presenza di più studenti universitari iscritti per l’a.a. 2013/2014 a questo Ateneo;
• esonero parziale (nella misura del 30% della tassa di iscrizione e del contributo universitario dovuto) per studenti che svolgono attività lavorativa dipendente o autonoma;
• esonero per studenti dipendenti di questo Ateneo

Modalità di presentazione della domanda
Per inoltrare la domanda è necessario che siano pervenuti a questo Ateneo i dati relativi all'attestazione ISEEU da parte dei CAAF convenzionati. La trasmissione dei dati
avviene circa 20 giorni dopo il rilascio dell’attestazione ISEEU allo studente.
E’ inoltre necessario avere effettuato il versamento della prima rata e aver compilato
un questionario, accedendo alla sezione “Iniziative” di Segreterie online, che comprende le seguenti domande sulla condizione dello studente:
- presenza di più studenti iscritti all’Ateneo;
- studenti lavoratori che svolgono attività lavorativa dipendente o autonoma da almeno un anno;
- studenti dipendenti dell’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- studenti beneficiari di borsa di studio erogata dal Ministero degli Affari Esteri per
l’a.a. 2013/2014;
- studenti con invalidità tra il 45% e il 65%.
Le richieste di esonero devono essere presentate tramite i servizi di segreterie On Line,
via Web o tramite i terminali Self-Service, nel periodo 18 novembre 2013 - 31 gennaio 2014 con le seguenti modalità:
• accedere al servizio Segreterie online dai terminali self-service o via web, effettuare
il login inserendo i dati richiesti per l’identificazione;
• accedere alla sezione “Esoneri”. La procedura verifica automaticamente e preliminarmente la presenza della dichiarazione ISEEU e del questionario. Un’adeguata
messaggistica informerà lo studente nel caso in cui i dati ISEEU non siano pervenuti o il questionario non sia stato compilato;
• successivamente la procedura propone il tasto “verifica esoneri applicabili”, cliccando sul quale viene automaticamente attribuito allo studente il miglior esonero in
base alla sua posizione amministrativa e ai requisiti di merito e reddito presenti nel
sistema, nonché gli eventuali altri esoneri cumulabili sulla base delle informazioni risultanti dal questionario. Nel caso in cui lo studente non fosse in possesso dei requisiti la domanda sarà rigettata e si intende non presentata.
Studenti diversamente abili con invalidità a partire dal 66% che si immatricolano nell’a.a. 2013/2014.
Il sistema all’atto della procedura on line di immatricolazione attribuisce l’esonero
senza verificare alcun requisito di merito e reddito. Il bollettino MAV emesso riporterà l’importo dell’imposta di bollo di € 16,00.
Lo studente dovrà spedire al back-office delle Segreterie Studenti - Ufficio Tasse Esoneri (Edificio U12 - Via Vizzola, 5 – 20126 Milano) o consegnare agli Sportelli delle
Segreterie Studenti (Ufficio Tasse/Esoneri) ubicati presso l'Edificio U17, copia del
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• gli studenti che sono in possesso esclusivamente di diploma di laurea triennale che
si iscrivono per la prima volta ad una laurea magistrale possono richiedere l’esonero
tasse;
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Gli studenti che hanno beneficiato di tale tipologia di esonero nell’a.a. 2012/2013 non
devono inoltrare alcuna richiesta di esonero in quanto dopo aver effettuato il rinnovo
iscrizione, tramite i servizi di Segreterie online, otterranno il bollettino MAV di I rata
dell’importo di € 16,00. L’ufficio effettuerà un controllo a campione sul possesso dei
requisiti previsti per l’ottenimento del beneficio. Si invitano gli studenti a comunicare
eventuali variazioni del grado di invalidità al di sotto del 66% avvenute dall'anno accademico precedente.
Consegna documentazione
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Gli eventuali documenti richiesti (indicati sulla ricevuta di presentazione da stampare
a cura dello studente) devono essere inviati per posta al back-office delle Segreterie Studenti - Ufficio Tasse Esoneri (Edificio U12 - Via Vizzola, 5 – 20126 Milano) indicando sulla busta “Documentazione esonero tasse” o presentati agli Sportelli delle
Segreterie Studenti (Ufficio Tasse/Esoneri) ubicati presso l'Edificio U17 entro 10
giorni dalla data di presentazione della domanda. E’ facoltà dell’Ufficio richiedere ogni
documento ritenuto necessario per una miglior valutazione della richiesta di esonero.
Gli studenti che al 28 gennaio 2014 non riuscissero ad inoltrare la domanda via web
potranno inoltrare richiesta di esonero su modulo cartaceo direttamente all’Ufficio
Tasse/Esoneri, inderogabilmente entro il 31/01/2014. In tal caso alla domanda dovranno essere necessariamente allegati le copie dell’attestazione ISEEU e della dichiarazione sostitutiva unica, nonché gli altri documenti richiesti per la valutazione
della domanda.
Comunicazione dell’esito delle domande
L’esito delle richieste di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi è consultabile accedendo alla sezione “Esoneri” di Segreterie online.
Ricorsi
• Avverso il non accoglimento della richiesta di esonero dal pagamento delle tasse e
contributi è ammesso documentato ricorso al Rettore dell’Università da presentarsi
entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. Nel caso in cui il ricorso
sia inerente al merito scolastico, l’interessato che non si sia attenuto al piano di studi
ufficiale consigliato dalla Facoltà, dovrà produrre la copia del piano di studi individuale
approvato dalla Facoltà per l’a.a. 2012/2013.
• La scadenza e le modalità del ricorso sono inderogabili.

BORSE DI STUDIO DI ATENEO
L’Università bandisce per l’a.a. 2013/2014 i seguenti concorsi per il conferimento di
borse di studio di € 4.800,00, ripartite in base ad un’unica graduatoria d’Ateneo.
1. Borse di studio riservate a studenti che si immatricolano ai corsi di laurea
triennali, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale.
n. 110 borse di studio riservate a studenti che si immatricolano ai corsi di laurea
triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, così ripartite:
• 106 borse riservate a studenti iscritti in corso al primo anno;
•
4 borse riservate a studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 45%.
n. 51 borse di studio riservate a studenti che si immatricolano ai corsi di laurea
magistrale, così ripartite:
• 49 borse riservate a studenti iscritti in corso al primo anno;
• 2 borse riservate a studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 45%.
Requisiti per la partecipazione:
1. essere regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale a
ciclo unico, laurea magistrale;
2. avere un ISEEU non superiore a € 35.000,00;
3. avere i seguenti requisiti di merito:
- per gli iscritti ai corsi di laurea triennali e laurea magistrale a ciclo unico aver ottenuto un voto di maturità non inferiore a 54/60 ovvero voto esame di Stato non inferiore a 90/100;
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale aver ottenuto un voto di laurea triennale non inferiore a 102/110;
5. non essere immatricolati a seguito di rinuncia agli studi effettuata in qualsiasi
Ateneo, italiano o estero, con riconoscimento, anche parziale, della precedente
carriera rinunciata;
6. non essere in possesso di altra laurea o diploma universitario (gli studenti delle l
auree magistrali non possono partecipare se in possesso di lauree antecedenti la
riforma).
Termini di presentazione delle domande
• dal 26 agosto 2013 al 31 ottobre 2013 per il concorso relativo all’assegnazione delle
n. 110 borse di studio;
• dal 07 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 per il concorso relativo all’assegnazione
delle n. 51 borse di studio.
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verbale della Commissione medica di prima istanza, da cui risulti la percentuale di invalidità.
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n. 119 borse di studio riservate a studenti che si iscrivono al secondo anno di corso dei
corsi di laurea triennali e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, così ripartite:
• 115 borse riservate a studenti iscritti in corso al secondo anno;
•
4 borse riservate a studenti diversamente abili, iscritti in corso al secondo anno,
con invalidità non inferiore al 45%.
n. 51 borse di studio riservate a studenti che si iscrivono al secondo anno ai corsi di
laurea magistrale, così ripartite:
• 49 borse riservate a studenti iscritti in corso al secondo anno;
• 2 borse riservate a studenti diversamente abili, iscritti in corso al secondo anno,
con invalidità non inferiore al 45%.
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2. avere un ISEEU non superiore a € 35.000,00;
3. avere i seguenti requisiti di merito:
- media ponderata, per i corrispondenti CFU, dei voti di almeno 24/30;
- aver acquisito, al 30 settembre 2012, almeno i due terzi dei crediti formativi
(CFU), arrotondati per eccesso, previsti dal regolamento didattico del corso di
studio per gli anni precedenti a quello di ultima iscrizione, ovvero aver superato
almeno i due terzi delle annualità, arrotondati per eccesso, previste dal piano di
studi per gli anni precedenti a quello di ultima iscrizione per gli iscritti al corso di
laurea in Scienze della formazione Primaria;
4. non aver beneficiato di altra borsa di studio
5. non essere in possesso di altra laurea o diploma universitario (gli studenti delle lauree magistrali non possono partecipare se in possesso di lauree antecedenti la riforma)
Termini di presentazione delle domande

n. 119 borse di studio riservate a studenti che si iscrivono al terzo anno di corso dei
corsi di laurea triennali, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico così ripartite:
• 115 borse riservate a studenti iscritti in corso al terzo anno;
•
4 borse riservate a studenti diversamente abili, iscritti in corso al terzo anno, con
invalidità non inferiore al 45%.

dal 1 ottobre 2013 al 25 ottobre 2013

n. 18 borse di studio riservate a studenti che si iscrivono al quarto anno di corso dei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico e del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, così ripartite:
• 16 borse riservate a studenti iscritti in corso al quarto anno;
• 2 borse riservate a studenti diversamente abili, iscritti in corso al quarto anno, con
invalidità non inferiore al 45%.

Lo studente che ha ottenuto la borsa di studio per matricole relativa all’anno accademico 2008/2009 ha diritto al rinnovo della borsa per un numero di anni pari alla
durata legale del corso di studi più uno, con riferimento all’anno di prima immatricolazione se iscritto ai corsi di laurea precedenti la riforma ovvero per un ulteriore
semestre oltre la durata normale se iscritto ai corsi di laurea e laurea specialistica/
magistrale purché soddisfi requisiti di reddito e merito previsti dai relativi bandi che
saranno reperibili sul sito dell’Ateneo www.unimib.it

n. 18 borse di studio riservate a studenti che si iscrivono al quinto anno di corso dei
corsi di laurea dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, così ripartite:
• 16 borse riservate a studenti iscritti in corso al quarto anno;
• 2 borse riservate a studenti diversamente abili, iscritti in corso al quarto anno, con
invalidità non inferiore al 45%.
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3. Rinnovo borse di studio riservate per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Termini di presentazione delle domande
dal 1 ottobre 2013 al 25 ottobre 2013
Avvertenze

Requisiti per la partecipazione:
1. essere regolarmente iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
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2. Borse di studio riservate a studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo
dei corsi di laurea triennali, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e del
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria

I termini di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e le modalità di
formazione delle graduatorie saranno pubblicati nei bandi di concorso consultabili sul
sito dell’Ateneo www.unimib.it

Appendice

La situazione economica del nucleo familiare degli studenti viene valutata sulla base
dell’ISEEU (indicatore di situazione economica equivalente università).
Modalità e scadenza
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione della seconda rata rispetto
all’importo massimo, dovranno ottenere l’attestazione dell’ISEEU, presentando entro
il 13 dicembre 2013 la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei CAAF
convenzionati con l’Ateneo.
Lo studente già in possesso di un’attestazione ISEEU, non rilasciata da CAAF
convenzionato, dovrà consegnarla entro il 13 dicembre 2013 allo sportello Tasse Esoneri, Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le Donne, 20126 Milano.
ATTENZIONE
I CAAF convenzionati effettueranno l'invio telematico dei dati ISEEU fino al
28 febbraio 2014.
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Gli studenti che si rivolgeranno ai CAAF dopo tale data dovranno consegnare la copia
cartacea dell'attestazione ISEEU direttamente allo sportello Tasse - Esoneri, Edificio
U17 - Piazzetta Difesa per le Donne, 20126 Milano, entro il 16 maggio 2014.
Dove presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’ISEEU
L’elenco dei CAAF convenzionati con l’Ateneo per il rilascio dell’attestazione ISEEU,
gli indirizzi delle loro sedi, gli orari di apertura e i recapiti telefonici sono riportati sul
sito www.unimib.it seguendo il percorso “Segreterie studenti – Pagare le tasse – CAAF”.
I CAAF ricevono gli studenti solo su appuntamento. Per ottenere l’attestazione ISEEU
entro i termini previsti si consiglia di prenotarsi con congruo anticipo.
Adempimenti dei CAAF convenzionati con l’Università
I CAAF convenzionati provvederanno, a titolo gratuito, e previo appuntamento, a
prestare adeguata assistenza agli studenti nella compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica e a rilasciare l’Attestazione ISEE ed il calcolo ISEEU.
Gli studenti non dovranno consegnare né comunicare nulla alla Segreteria Studenti in
quanto i CAAF provvederanno a trasmettere i dati direttamente all’Università.
L’Università non compie alcuna attività di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e del modello ISEEU.
Tale servizio è svolto esclusivamente dai CAAF convenzionati, per conto dell’Università.

Cosa succede se non si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica per
ottenere l’ISEEU
• Coloro che presenteranno la Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre il 13 dicembre
2013 e fino al 31 gennaio 2014 saranno tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo di seconda rata e comunque di importo minimo
non inferiore ad Euro 50,00.
• Coloro che presenteranno la Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre il 31 gennaio
2014 e fino al 28 febbraio 2014 saranno tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo pari al 25% dell'importo di seconda rata e comunque di importo minimo
non inferiore ad Euro 50,00.
• Coloro che presenteranno la Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre il 28 febbraio
2014 e fino al 16 maggio 2014 (scadenza seconda rata) saranno tenuti al pagamento
del contributo aggiuntivo pari al 45% dell'importo di seconda rata e comunque di
importo minimo non inferiore ad Euro 50,00.
• Dal 17 maggio 2014 gli studenti che non avranno dichiarato la propria situazione
economica equivalente (ISEEU) entro i termini previsti, dovranno versare il contributo massimo di seconda rata.
• Gli studenti che non presenteranno la dichiarazione sostitutiva unica e che non saranno in possesso dell’attestazione ISEEU, non potranno:
- presentare la domanda di esonero dalle tasse e contributi
- presentare domanda per ottenere la borsa di studio
- ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso di iscrizione all’albo delle
collaborazioni studentesche 150 ore.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta dell’ISEEU gli studenti potranno
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: segr.studenti.tasse@unimib.it
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA AI FINI DEL RILASCIO DELL’ ATTESTAZIONE ISEEU
Per usufruire dell’assistenza dei CAAF per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed ottenere l’ISEEU lo studente dovrà presentare i seguenti documenti: :
Composizione del nucleo familiare
• dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare, fotocopia
della carta di identità del dichiarante, numero di matricola dello studente
(facoltativo);
• certificazione dello stato di invalidità rilasciata dall’ASL, qualora nel nucleo familiare vi siano soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
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DICHIARAZIONI ISEEU - DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
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In mancanza di entrambe le condizioni, debitamente documentate, si tiene conto della
situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Situazione reddituale dei componenti del nucleo familiare
• copia della dichiarazione dei redditi 2012 di tutti i componenti del nucleo familiare (mod.
730/2013, UNICO/2013) o CUD/2013 e dichiarazione IRAP (imprenditori agricoli);
• copia del contratto di locazione (se la casa di abitazione non è di proprietà) indicante il canone annuo e gli estremi della registrazione del contratto;
• redditi prodotti all’estero.
Il reddito dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente concorrono
alla formazione di tutti gli indicatori della situazione economica nella misura del 50%.
Situazione patrimoniale dei componenti del nucleo familiare
• patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2012 di tutti i componenti del nucleo familiare:
- saldo depositi bancari e postali;
- valore nominale o quotazione dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, ed altre forme di investimento;
- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione da cui risulti l’importo dei premi complessivamente versati dalla stipula al 31/12/2012;

- bilancio di società non quotate, società non azionarie, imprese individuali oppure,
in assenza dell’obbligo del bilancio, documentazione comprovante il patrimonio
netto (rimanenze finali al 31/12/2012, costo dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti al 31/12/2012, altri cespiti o beni patrimoniali al 31/12/2012).
• patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2012 di tutti i componenti del nucleo familiare: certificati catastali; dichiarazione ICI/IMU (ultima presentata); ricevute
mutuo da cui risulta il capitale residuo del mutuo;
• patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti all’estero. Il patrimonio immobiliare
localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2012, è valutato solo nel
caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.
Disposizioni per gli studenti stranieri
Gli studenti stranieri devono rivolgersi ai CAAF convenzionati muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale necessaria. Per ottenere il codice fiscale devono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate di Via Manin, 25 – Milano, e
successivamente recarsi in un CAAF per richiedere l’attestazione ISEEU.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti
all’area dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio del 2012.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata
con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i
redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione
attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con
decreto del Ministro per l’istruzione, l’Università e la Ricerca Scientifica d’intesa con
il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata
sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza
che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito
e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università
di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti
italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti
disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo
31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
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Definizione di nucleo familiare
Il nucleo è composto dallo studente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica. Fanno parte del nucleo i genitori dello studente,
anche se non presenti nello stato di famiglia, se non legalmente separati o divorziati
nonché i figli a loro carico. Fanno inoltre parte del nucleo il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione
legale, nonché eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.
Studente indipendente
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi
genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- avere la residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa
della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente
del nucleo familiare
- avere redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente
dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 7.999,00 annui.
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In caso di erronea dichiarazione si procederà con l’attribuzione d’ufficio dell’importo
di contribuzione proporzionale alla propria Condizione Economica e con l’addebito
di una penale pari al doppio della differenza tra quanto dichiarato e quanto riscontrato dagli uffici oltre alla decadenza dai benefici eventualmente concessi.
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Normativa di riferimento
Informazioni dettagliate sulla disciplina ISEE sono disponibili all’indirizzo:
http://www.inps.it/Servizi/ISEE/ - Informazioni - Guide all’ISEE.
La normativa di riferimento sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate è la seguente:
• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dall’art. 34 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Regolamento
concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
agevolate”
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242
Le disposizioni relative all’applicazione della disciplina ISEE in materia di diritto allo
studio universitario sono contenute nell’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

INFORMATIVA PRIVACY
Il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali" prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 196/2003 per trattamento si intende
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
L’Università, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati personali inerenti allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, indicate dalla vigente normativa nonché dallo Statuto di Ateneo, senza bisogno di preventivo consenso da parte dell’interessato, nei limiti stabiliti dal citato Codice e dai regolamenti (art. 18 D.Lgs. 196/2003).
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl MILANO-BICOCCA, in qualità di Titolare del
trattamento, fornisce agli studenti la seguente informativa in merito al trattamento dei
dati personali che li riguardano.
1. I dati personali – acquisiti in sede di iscrizione ai test di valutazione della preparazione iniziale, di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, agli esami di
Stato, al momento dell’immatricolazione, ai corsi di studio post lauream, nel corso
della carriera universitaria e comunque prodotti dall’Università - saranno trattati per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali, ed in particolare per tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del rapporto didattico
ed amministrativo con l’Ateneo, ivi compresa la possibile diffusione mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo - nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento del dato – al fine di supportare l’attività didattica nonché per
il perseguimento delle più generali finalità istituzionali dell’Ateneo.
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche per scopi storici, statistici o scientifici, nel
rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici.
2. I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme del D.Lgs.
196/2003, dei regolamenti e dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza in relazione ai fini istituzionali per i quali sono trattati.
Saranno inoltre adottate idonee misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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Accertamento della veridicità delle dichiarazioni e sanzioni previste
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca effettuerà un controllo a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, avvalendosi dell’Anagrafe Tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune,
chiedendo informazioni all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali e alla Polizia Tributaria.
In caso di infedele dichiarazione lo studente sarà tenuto al pagamento dell'importo
massimo di contribuzione, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente concessi e
perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta
salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si
ravvisino gli estremi di reato.
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3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento determina l’impossibilità di instaurare e proseguire alcun rapporto con l’Università.
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4. I dati personali potranno essere comunicati, durante la carriera universitaria ed anche
successivamente al conseguimento dei titoli accademici, ad altri soggetti, pubblici e
privati, quando risulti necessario per l’attuazione delle finalità istituzionali dell’Università, nonchè per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, e per tutte le attività
connesse e strumentali a tali finalità. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, i dati personali saranno altresì inviati all’Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Miur per le finalità esplicitate dall’art. 1 bis DL 105/2003 conv. in L.
170/2003.
Tali dati potranno essere altresì comunicati a soggetti ed enti impegnati in studi o
attività aventi finalità storiche, statistiche o scientifiche, sempre nel rispetto dei principi di cui al punto 2).
I dati sensibili e giudiziari possono essere comunicati solo ove previsto dalla legge e
dal “Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.
5. Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella
persona del Rettore pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Area Segreterie Studenti.
6. Nei confronti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato di seguito, con richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati, anche per il tramite degli Incaricati
(personale preposto agli uffici Segreterie Studenti).
Tali diritti ricomprendono altresì la verifica, l’eventuale rettifica o cancellazione dei
dati personali trasmessi dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca all’Anagrafe
nazionale degli studenti.
Il Titolare del trattamento dei dati
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Il Rettore

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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I dati potranno essere registrati ed elaborati su supporto cartaceo e su supporto
magnetico. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 196/2003.
Le operazioni che comportano il trattamento di dati sensibili saranno svolte in conformità alle disposizioni di legge e del “Regolamento sul trattamento dei dati sensibili
e giudiziari” vigenti in materia.
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COPERTURA ASSICURATIVA

lutile ai fini dell’iscrizione.

INFORTUNI
Per ciò che concerne la copertura assicurativa nel caso di infortunio, l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca ha stipulato con ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., in
coassicurazione con INA ASSITALIA, la polizza n. 292344493 per il periodo
30.09.2009 - 30.09.2012 (prorogata al 30/09/2015) di cui si riportano i contenuti principali.
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Soggetti assicurati
1. Studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, ai Corsi di Laurea magistrale, ai corsi di
Laurea a ciclo unico, ai corsi di diploma Universitario e ai corsi di Laurea vecchio
ordinamento e comunque tutti gli iscritti a tutti i corsi di studio, ivi compresi i corsi
singoli, i corsi estivi, i corsi per attività didattica aggiuntiva, i corsi IFTS, le Lauree
a distanza (Consorzio Nettuno);
2. Studenti stranieri in mobilità internazionale;
3. Dottorandi con o senza borsa;
4. Specializzandi (n.b.: gli iscritti alle scuole di specializzazione dell’Area Medica si
intendono assicurati solo per gli infortuni non connessi ad attività medico assistenziale e cioè verificatisi al di fuori delle strutture ospedaliere c/o le quali svolgono la loro attività di specializzazione);
5. Iscritti ai master;
6. Iscritti ai corsi di perfezionamento;
7. Tirocinanti laureati che svolgono il tirocinio obbligatorio in vista dell’esame di
Stato (Psicologia e Medicina e Chirurgia);
8. Titolari di borse di studio assegnate dall’Università qualora non ricompresi già
nelle categorie sopraindicate;
9. Tirocinanti laureati avviati al lavoro dall’Università sulla base di apposite convenzioni tra l’Università e le aziende (c.d. stagisti);
10. Titolari di assegno per la collaborazione alla ricerca (c.d. Assegnisti);
11. Iscritti a corsi e/o progetti promossi dall’Università anche in collaborazione con
altri enti pubblici e/o privati.
Si precisa che:
- tutti gli studenti si intendono iscritti e pertanto coperti fino al conseguimento del
titolo di studio nelle sessioni di laurea e/o di dottorato e/o di specializzazione, anche
straordinarie, riferite all’anno accademico per cui è stato versato il premio;
- i soggetti di cui al punto 4. devono essere assicurati anche se non ancora iscritti,
allorquando, dalla documentazione depositata presso gli uffici della Segreteria post-lauream, risultino nelle graduatorie dei rispettivi concorsi di ammissione in posizione

Oggetto ed estensione territoriale
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ed in qualsiasi luogo ed è diretta a
garantire gli “studenti” contro il rischio di infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività
istituzionale universitaria, ivi compreso l’espletamento di pratiche amministrative, verificatisi sia all’interno del Campus universitario (edifici e relativi accessori e pertinenze, compresi i luoghi all’aperto), sia al di fuori di esso, anche all'Estero.
Gli assicurati fruiscono della presente garanzia anche durante gli spostamenti effettuati
all’interno del Campus. La garanzia opera, altresì, per gli spostamenti effettuati da o
verso qualsiasi altro luogo, con mezzi pubblici e/o privati, per finalità istituzionali (es.:
viaggi di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti ecc.), purché
preventivamente autorizzati per iscritto dai competenti organi amministrativi e/o
didattici dell’Università.
Gli studenti fruiscono della copertura anche durante la partecipazione a manifestazioni ed eventi di ogni tipo (sportivi, culturali, ricreativi o altro) organizzati dall’Università o attivati con il benestare della stessa.
Massimali
euro 700.000,00 in caso di morte;
euro 850.000,00 in caso di invalidità permanente;
euro 350.000,00 in caso di invalidità permanente da malattia;
euro 60.000,00 per rimborso spese di cura;
euro 90,00 di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Premio
Il premio annuo pro-capite, pari a € 6,96= è a carico dello “studente” e viene pagato
all’atto dell’immatricolazione o iscrizione.
Denuncia infortunio
La denuncia di infortunio dovrà essere presentata in originale, a mano o spedita per
raccomandata, al Settore Gare e Contratti - Ufficio per le Problematiche Assicurative
– Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano, Edificio U6 – IV piano tempestivamente, utilizzando la modulistica (modello di denuncia al Rettore e modulo Generali)
disponibile sul sito alla pagina: http://www.unimib.it/assicurazioni.
In ogni caso, pena l’improcedibilità, la denuncia dovrà essere accompagnata dall’originale del referto di Pronto Soccorso e, se trattasi di attività svolta fuori sede (viaggi
di istruzione, visite a musei, mostre ed esposizioni, esperimenti ecc.) dalla preventiva
autorizzazione scritta dei competenti organi amministrativi e/o didattici dell’Università.

Appendice

Tutte le figure sopra indicate verranno di seguito denominate “studenti”.
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RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Per ciò che concerne la copertura assicurativa nel caso di responsabilità civile per danni
arrecati a terzi, l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha in corso con MILANO
ASSICURAZIONI S.p.A. la polizza n. 6350500046847 con scadenza al 31/12/2015
di cui si riportano i contenuti principali:
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SEZIONE I
Soggetti assicurati
Sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi le seguenti categorie di soggetti:
- studenti regolarmente iscritti e/o immatricolati, per l’attività svolta sia in Italia che
all’estero anche presso ospedali, cliniche e laboratori di ricerca e simili, escluso
l’esercizio di ospedali, cliniche e laboratori medici, fatta eccezione per i Laboratori
di analisi annessi ai Dipartimenti:
- borsisti;
- stagisti;
- dottorandi;
- specializzandi;
- assegnisti;
- tirocinanti;
- volontari regolarmente autorizzati e registrati;
- cultori della materia e, in generale, tutti coloro che, riconducibili ad una figura
istituzionalizzata dall’Università, regolarmente iscritti e/o immatricolati ovvero in
fase di iscrizione /immatricolazione – avendo già dimostrato in data anteriore
all’evento coperto dalla presente polizza di possedere tutti i requisiti oggettivi e/o
soggettivi richiesti – o in qualunque altro modo identificati e riconosciuti dai
competenti uffici dell’Ateneo come soggetti che svolgono la loro attività in nome,
per conto o anche solo nell’interesse o in favore dell’Università ovvero attività da
quest’ultima promossa o sostenuta per fini istituzionali, sia in Italia che all’estero,
esclusa solo la responsabilità civile personale derivante da attività di carattere medico
e/o assistenziale svolta dagli specializzandi e dagli iscritti ai Master dell’Area Medica.
Limiti Territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Premio
Il premio annuo è a carico dell’Università.
Massimale di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00), rappresenta il
massimo esborso della società per ciascun sinistro che coinvolga la garanzia RCT e/o

la garanzia RCO. Tale massimale si intende indipendente e non cumulabile con i massimali delle sezioni II e III.
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (medica-assistenziale) DEGLI
ISCRITTI AI MASTER E AI CORSI DI PREFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DELL’AREA
MEDICA
Sono assicurati tutti gli iscritti ai Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento
dell’area medica che durante il periodo di partecipazione ai su indicati corsi:
A) effettuano sui pazienti atti e operazioni prevalentemente di tipo invasivo;
B) effettuano sui pazienti atti e operazioni prevalentemente di tipo non invasivo.
Premio
Il premio lordo mensile pro-capite, pari a circa € 66,00 (€ 800,00 annuo) per attività
invasiva e a circa € 33,00 (€ 400,00 annuo) per attività non invasiva, è a carico degli
iscritti e pagato all’atto dell’iscrizione.
Relativamente all’attività eventualmente svolta negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico, il premio lordo mensile pro-capite è pari a circa € 665,00 per attività invasiva e a circa € 330,00 per attività non invasiva.
Limiti Territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Massimale di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 1.000.000,00, rappresenta il massimo esborso della
società in caso di danno.
SEZIONE III – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (medica-assistenziale) RELATIVA AL POST- LAUREAM DI AREA MEDICA
Sono assicurati per l’attività professionale (medica – assistenziale) gli iscritti a:
• Scuole di Specializzazione;
• Scuole e Corsi di Dottorato;
• ulteriori corsi, scuole afferenti all’Area Medica o tirocini post-lauream in genere,
nessuno escluso (ancorché istituiti in corso di validità della polizza).
Massimale di garanzia
La somma assicurata, stabilita in € 1.000.000,00, rappresenta il massimo esborso della
società in caso di danno.
Validità territoriale
Mondo intero (per l’attività di formazione specialistica all’estero è necessario prendere contatti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la partenza con l’Ufficio per le Problematiche Assicurative che resta a disposizione ai seguenti recapiti:
tel. 0264486013 – Fax 0264486035 – e-mail: ufficio.assicurazioni@unimib.it.).
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Dopo la prima denuncia lo studente dovrà inviare, sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
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Per ulteriori informazioni e aggiornamenti riguardanti le polizze INFORTUNI
e RCT si consulti l’Indirizzo Internet: www.unimib.it/assicurazioni oppure si contatti l’Ufficio per le Problematiche Assicurative ai seguenti recapiti: tel. 0264486013 /
6069 – Fax 0264486035 – e-mail: ufficio.assicurazioni@unimib.it.

NORME GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, in attuazione dell'articolo 3,
comma 9, del Regolamento didattico di Ateneo. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere, unitamente alle informazioni didattiche, sono definite nel Manifesto annuale degli studi, e rese note nell'apposita Guida dello studente predisposta a cura della Segreteria
Studenti e del Settore Orientamento e pubblicate sul sito web di Ateneo e di ciascuna Facoltà entro il 30
giugno di ogni anno.
2. Il regolamento studenti, nel rispetto del principio di trasparenza, rappresenta lo strumento per fornire
una piena comunicazione agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi
sono tenuti ad uniformarsi.
3. Le norme del presente regolamento si applicano:
a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivati ai sensi del DM 270/2004;
b) agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
d) agli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e di master universitario, per quanto compatibili con le
disposizioni speciali previste per tali corsi;
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e) agli studenti iscritti ai corsi istituiti presso l'Ateneo di cui all'art. 10 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Nel presente regolamento là dove si legge laurea magistrale si intende anche laurea specialistica.

ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 2 - Immatricolazione
1. I requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e
nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per potersi immatricolare ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca occorre
presentare relativa domanda nel periodo annualmente stabilito dal Senato accademico per i corsi ad accesso
libero, e nel periodo indicato dai bandi di concorso per quelli ad accesso programmato.
3. Le immatricolazioni ai corsi ad accesso libero si concludono entro il 5 ottobre, salvo deroghe che possono essere concesse in via eccezionale dal Rettore o da un suo delegato, per gravi e giustificati motivi. Tali
eventuali deroghe non possono essere concesse oltre il termine del 31 dicembre dell'anno accademico in
corso. Entro la medesima data del 31 dicembre lo studente immatricolato al primo anno di un corso di laurea può chiedere di essere ammesso ad un diverso corso di laurea ad accesso libero, compatibilmente con
le esigenze organizzative legate alla verifica della preparazione iniziale prevista per il nuovo corso.
4. L'immatricolazione avviene con procedura telematica secondo le modalità descritte nella Guida annuale
dello studente e sul sito web d'Ateneo, e s'intende completata all'atto dell'avvenuto pagamento del bollettino MAV che gli studenti scaricano direttamente dal sito. La data di immatricolazione coincide con la data
del pagamento riportata sul MAV stesso.

Appendice

Modalità di denuncia
In caso di sinistro, l’interessato dovrà, nel più breve tempo possibile, informare per
iscritto dell’accaduto il Settore Gare e Contratti - Ufficio per le Problematiche Assicurative – P.za dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano. La denuncia dovrà contenere
tutti gli elementi utili per la comprensione dell’accaduto, l’identificazione e la valutazione dei danni, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del/i danneggiato/i e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed essere,
inoltre, corredata da ogni altro documento utile.
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6. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema informatico, debitamente sottoscritta e corredata
dei documenti richiesti e della copia del versamento, dovrà essere inviata alla Segreteria Studenti, pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione. L'immatricolazione si intenderà perfezionata con la ricezione di
detta documentazione.
7. A seguito dell'immatricolazione ed entro i termini indicati nella Guida, allo studente sono rilasciati il libretto universitario e il tesserino magnetico, le cui modalità di utilizzo sono descritte all'art. 26 del presente
Regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 20, comma 16 del Regolamento didattico, non è consentita l'iscrizione contemporanea
a più di un corso di studio nello stesso anno accademico. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto
a formalizzare la rinuncia al primo corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla
comunicazione da parte della Segreteria Studenti, pena l'annullamento di ogni immatricolazione successiva
alla prima.
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Art. 3 Corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso libero
1. 1. Per l'immatricolazione ad un corso di laurea presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca è prevista la verifica di un'adeguata preparazione iniziale dello studente da attuarsi attraverso apposite prove di valutazione. Tali prove hanno lo scopo di verificare se la preparazione acquisita durante il percorso scolastico
delle scuole superiori sia adeguata ai prerequisiti di base fissati dal corso di laurea prescelto.

7. L'esito complessivo delle valutazioni effettuate dalle commissioni di Facoltà viene comunicato alla Segreteria Studenti e reso pubblico entro i termini fissati annualmente dal Senato accademico unitamente alle
scadenze per l'immatricolazione ai corsi. Gli studenti laureandi sono immatricolati con riserva, sotto condizione del conseguimento del titolo di laurea entro i termini stabiliti dal Senato accademico.
Art. 4. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale ad accesso programmato
1. L'iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione. L'iscrizione è disciplinata ai sensi della normativa vigente e, per quanto di competenza, dal
Senato accademico, secondo le proposte delle strutture didattiche competenti.
Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono
stabiliti con appositi decreti del Ministro.
2. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con
provvedimento rettorale di norma entro il 1 luglio di ogni anno e comunque entro 60 giorni dalla data di
svolgimento delle prove.
Nel bando di concorso devono essere specificati:
a) numero dei posti disponibili;
b) scadenze e modalità di iscrizione alla selezione;
c) data e modalità di svolgimento della prova, ove prevista;
d) requisiti per l'accesso;
e) eventuale documentazione da allegare alla domanda;

2. Il sostenimento della prova di valutazione è obbligatorio, mentre il mancato superamento non pregiudica
l'immatricolazione, ma comporta, in alcuni casi, l'assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi da colmare
nel primo anno di corso. Le strutture didattiche supportano gli studenti cui è stato attribuito un debito formativo, offrendo idonei corsi di recupero della preparazione iniziale.

f) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;

3. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea ad accesso libero definiscono le modalità di verifica delle conoscenze richieste e dell'adeguatezza della preparazione iniziale e stabiliscono le eventuali attività formative
propedeutiche al recupero dei debiti formativi.

3. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di
studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una votazione minima
prefissata
dalla
competente
struttura
didattica, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.

4. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è subordinata al possesso di specifici requisiti
curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificati dalle Facoltà con modalità definite nei Regolamenti dei corsi di studio.
La valutazione è effettuata da apposite commissioni nominate con delibera dei Consigli delle Facoltà interessate. La verifica può non essere richiesta a coloro che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati
di elevato merito, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La tipologia delle prove, le modalità di iscrizione e di svolgimento sono comunicate annualmente sul sito
web di Ateneo e pubblicate sulla Guida dello Studente.
6. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale a libero accesso occorre presentare, anche con procedura telematica, apposita domanda di valutazione della carriera, allegando la documentazione necessaria,
diversa a seconda che lo studente sia laureato oppure laureando presso questa o altre Università.
Le scadenze e le modalità per la presentazione della domanda di valutazione sono descritte nella Guida
dello studente e nel sito web d'Ateneo.

g) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
h) disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri.

4. Nel caso di lauree magistrali, la selezione può anche basarsi solo su una verifica dell'acquisizione di specifiche conoscenze tramite la valutazione dei curricula degli studi pregressi.
5. Per i corsi di studio a numero programmato i bandi possono disciplinare l'ammissione ad anni successivi al primo, in base alla valutazione della carriera pregressa.
6. La domanda di iscrizione alla selezione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con
le modalità stabilite nel bando di concorso.
E' previsto il pagamento di un contributo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tramite bollettino MAV scaricabile direttamente dal sito web.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro i termini stabiliti dal bando, pena esclusione.
7. Le Facoltà interessate nominano le Commissioni, composte da personale docente e ricercatori, responsabili dello svolgimento delle prove, composte da un numero di membri sufficiente a garantire il corretto
svolgimento delle procedure e comunque non inferiore a tre.

Appendice

5. Lo studente autocertifica il titolo di studio di ammissione di cui è in possesso. L'Università acquisisce direttamente la conferma del titolo di studio dall'Istituto Superiore o dall'Università di provenienza che lo
hanno rilasciato.
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8. A seguito della selezione viene formulata una graduatoria che consenta la copertura di tutti i posti disponibili. La graduatoria è pubblicata entro e non oltre 8 giorni dallo svolgimento della selezione.

6. Gli studenti iscritti ad un anno di fuori corso successivo al primo sono tenuti al versamento delle tasse
previste per gli studenti in corso.

9. L'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, obbligatoriamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria.
La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini indicati viene considerata come rinuncia. I posti che
si rendono disponibili vengono ricoperti per scorrimento della graduatoria.

7. Non è consentito allo studente, prima della conclusione del percorso di studi normale, di iscriversi ad anni
di fuori corso intermedi.

Art. 5 Iscrizioni a corsi post laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari e dottorati di ricerca
1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti
iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, ai master universitari e ai
dottorati di ricerca si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti d'Ateneo e ai
bandi di ammissione, come previsto dall'art. 3 del Regolamento didattico, c. 1, 2, 3, 4.
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Art. 6 Iscrizioni ad anni successivi al primo
1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello
di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
Il Senato accademico stabilisce annualmente la data di apertura del rinnovo delle iscrizioni. Esse hanno termine il 5 ottobre.
Il rinnovo dell'iscrizione in corso o fuori corso oltre i termini comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle relative tasse e dei contributi.
3. Il rinnovo dell'iscrizione si effettua interamente con procedura telematica. Non è previsto l'invio di bollettini a domicilio. La procedura di rinnovo viene attivata su espressa volontà dello studente e termina con
la stampa di un bollettino MAV per il versamento della prima rata, pagabile presso gli sportelli di tutti gli
Istituti bancari. Il pagamento del bollettino vale anche come conferma di rinnovo iscrizione. Lo studente
che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti. Lo studente
che intenda verificare la correttezza della propria posizione amministrativa può farlo accedendo all'area personale della procedura on line di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui il Regolamento del corso lo preveda, lo studente in corso che, al termine dell'anno accademico precedente, non abbia acquisito i crediti o i requisiti di frequenza per le attività formative esplicitamente richiesti per il passaggio all'anno successivo, è tenuto a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso.
Sono considerati ripetenti anche gli studenti che, al termine del primo anno di corso, non abbiano soddisfatto agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati a seguito della prova di valutazione, laddove i Regolamenti di Facoltà li prevedano.
La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
Gli studenti iscritti nella posizione di ripetente sono tenuti al pagamento delle tasse nella misura prevista per
gli studenti in corso.
5. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, al termine degli anni di iscrizione normale, non hanno
acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo.

a) studenti universitari iscritti presso università estere
b) persone interessate a seguire i corsi ai fini di aggiornamento culturale o professionale, con il limite di due
corsi per anno accademico;
c) laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi per l'iscrizione a lauree magistrali o per l'ammissione
a corsi di specializzazione o a concorsi pubblici, fino a un massimo di 30 crediti per anno accademico.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate presso la Segreteria Studenti a decorrere dalla data di
inizio delle immatricolazioni, stabilita annualmente dal Senato accademico, e fino al 5 ottobre per i corsi
che si svolgono nel primo semestre o annuali ed entro la fine di febbraio per i corsi che si svolgono nel secondo semestre.
Sulle domande degli studenti di cui ai punti b) e c), corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto,
deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dei contenuti e dell'organizzazione didattica
degli insegnamenti scelti.
3. Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri di cui al comma 1, lettera a) vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni,
laddove richiesto.
Per l'iscrizione dei predetti studenti è richiesta altresì la presentazione del libretto universitario o di altro documento dell'università di provenienza tradotto e legalizzato.
I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di iscrizione alle rappresentanze
diplomatiche italiane entro i termini comunicati annualmente dai Ministeri competenti, indicativamente
entro fine agosto per i corsi attuati nel primo semestre o annuali ed entro fine dicembre per i corsi attivati
nel secondo semestre.
4. Le richieste di iscrizione a insegnamenti afferenti a corsi di studio ad accesso programmato devono essere preventivamente valutate dalla Facoltà interessate.
5. L'iscrizione al corso singolo ha validità solo per l'anno accademico di riferimento; pertanto il relativo
esame di profitto deve essere sostenuto entro il 30 settembre del medesimo anno accademico.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a corsi di studio che rilasciano un titolo
accademico.
7. La misura del contributo da versare, commisurata al numero di corsi scelti o al numero di crediti, è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
Art. 8 Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia
1. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia possono chiedere l'ammissione ad un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti.

Appendice

10. Le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero per cui si prevede, ai fini dell'iscrizione, una prova di ammissione obbligatoria.

Art. 7 Iscrizione a corsi singoli
1. L'iscrizione a corsi singoli di insegnamento, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico di ateneo, è consentita alle seguenti categorie di studenti, purché in possesso dei relativi titoli di studio validi per l'accesso:
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3. Le strutture didattiche possono prevedere di esonerare dalla verifica della preparazione iniziale i laureati
che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito e che richiedano l'iscrizione a corsi
di laurea, o magistrale a ciclo unico, e di laurea magistrale ad accesso libero.

STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI

4. L'immatricolazione avviene tramite la procedura telematica, nei termini previsti per le immatricolazioni
e secondo le modalità indicate nella Guida dello studente e sul sito web d'Ateneo.

Art. 10 Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
1. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono definite annualmente con apposita informativa, pubblicata sul sito web dell'Ateneo e sulla
Guida dello studente, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri alle diverse tipologie di corso di studio.

5. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente il laureato presso altro
ateneo deve presentare un certificato con gli esami sostenuti, le votazioni, i crediti e i relativi settori scientifico-disciplinari, oltre alla documentazione richiesta per l'immatricolazione.

2. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che
italiani, viene valutata dalla Segreteria Studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

6. Le strutture didattiche competenti, cui la Segreteria Studenti invia la richiesta di valutazione, deliberano
sulla carriera pregressa, sull'anno di ammissione e sul riconoscimento dei crediti acquisiti. Il riconoscimento
dei crediti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.

3. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un periodo
di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero
di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni.

7. Acquisita la delibera, la Segreteria Studenti provvede a darne comunicazione all'interessato. Il laureato,
entro 30 giorni dalla presa visione della delibera, può avanzare eventuali obiezioni sull'esito del riconoscimento. Trascorso tale termine la delibera si intende definitivamente accettata.
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6. Agli studenti a tempo parziale si applicano le medesime norme sulla decadenza di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

8. Salvo i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio per gli studenti in situazione di handicap, di cui
agli artt. 8 e 14 del DPCM 9 aprile 2001, il laureato che ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non
ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria riferite a esoneri o borse di studio.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono
in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica,
musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti dei candidati. Il Senato accademico, sentite
le Facoltà, fissa annualmente un contingente di posti riservato a questa tipologia di studenti. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal ministero competente.
5. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, gli studenti comunitari, non comunitari equiparati ai comunitari, e gli studenti italiani con titolo conseguito all'estero, devono
presentare domanda di immatricolazione presso l'ufficio studenti stranieri della Segreteria Studenti allegando la seguente documentazione:
a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo;

Art. 9 Studenti impegnati a tempo parziale
1. Lo studente, all'atto dell'immatricolazione al primo anno di corso, ed entro i termini stabiliti, può effettuare la scelta tra l'impegno a tempo pieno e quello a tempo parziale per i corsi i cui regolamenti didattici
lo prevedono.
La scelta può essere modificata negli anni successivi, ma comunque entro l'ultimo anno di iscrizione in
corso. La scelta non è reversibile in corso d'anno.

b) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, se il sistema scolastico locale è inferiore
ai dodici anni di scolarità;

2. Il tempo di conseguimento del titolo di studio, nel caso di iscrizione a tempo parziale, è previsto di norma
in una durata doppia rispetto a quella stabilita nell'ordinamento didattico del corso di studio.
Ogni percorso formativo e la sequenza delle attività formative dei corsi a tempo parziale sono stabiliti nei
regolamenti dei rispettivi corsi di studio.

6. Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico la domanda dovrà essere corredata anche dai
seguenti documenti:

3. Per gli studenti impegnati a tempo parziale, si applica una riduzione del 50% dei contributi previsti per
la loro situazione economica rispetto agli studenti a tempo pieno; la tassa di iscrizione, la tassa regionale per
il diritto allo studio e le spese accessorie devono essere versate per intero.
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea a distanza o in modalità e-learning è prevista la riduzione del 50%
del diritto di fruizione.

b) certificato originale rilasciato dalla università estera attestante gli esami superati, nonché i programmi
dettagliati e le ore di attività didattica previste per il conseguimento del titolo.

4. Gli studenti a tempo parziale hanno diritto ad usufruire delle categorie di esonero previste per tutti gli
altri studenti, ma non delle borse di studio erogate dall'Ateneo.
5. Lo studente a tempo parziale è considerato fuori corso dopo un numero di anni di iscrizione doppio rispetto alla durata normale del corso.

c) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso
alle Università del Paese di provenienza;
d) dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

a) originale del titolo di studio accademico conseguito presso una università o certificato sostitutivo;

7. Tutti i documenti prodotti per l'immatricolazione devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica italiana nel paese che rilascia il titolo, salvo
casi diversi, disciplinati da accordi e convenzioni internazionali.
8. I cittadini italiani con titoli di studio conseguito all'estero accedono all'Ateneo a parità di condizione con
i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo stesso:
il titolo di studio straniero deve rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente per i titoli stranieri;
inoltre, deve essere accompagnato da una dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.
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2. I laureati che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione con abbreviazione ad un corso di studio ad
accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi non contengano disposizioni diverse.
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10. Le disposizioni per accedere alle scuole di specializzazione di area medica per i cittadini comunitari ed
extracomunitari legalmente soggiornanti o non residenti in Italia sono contenute nella nota ministeriale che
annualmente regola l'accesso alle Scuole di specializzazione.
Art. 11 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2 , del Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può riconoscere un titolo di studio accademico straniero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
2. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la
struttura didattica competente.
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3. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale e il rilascio del titolo italiano
corrispondente; in caso contrario si procede ad un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio.

iscritto. Possono essere riconosciute tutte le attività di studio previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'organo che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente delibera in ordine alla possibilità di
effettuare un periodo di studio e/o di ricerca all'estero.
3. Lo studente che ha accettato la destinazione assegnata deve predisporre, con l'assistenza del coordinatore per la mobilità, un piano di studio (learning agreement) da seguire presso l'università ospitante. Tale
piano è approvato dall'organo collegiale competente e successivamente sottoscritto dallo studente e dal coordinatore per la mobilità. Il piano di studio è inoltrato dallo studente al referente didattico dell'università
ospitante per la conferma e accettazione. Una copia del piano di studio approvato è consegnata dallo studente all'Ufficio Mobilità Internazionale prima della partenza.
4. Lo studente in mobilità internazionale è tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, un accordo con
l'Università degli Studi di Milano-Bicocca dal quale risultino i propri dati personali, le clausole relative alla
mobilità nonché il numero di mesi di mobilità assegnati e, se del caso, l'eventuale contributo finanziario ottenuto e le modalità della sua erogazione.
5. Tutti i periodi di studio, anche brevi, effettuati all'estero devono essere necessariamente registrati nella
carriera dello studente e comunicati all'Ufficio Mobilità Internazionale, anche al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
6. La convalida degli esami sostenuti all'estero, concordati nel piano di studio e certificati dall'Università di
destinazione, è confermata dal coordinatore per la mobilità al rientro dello studente secondo i criteri stabiliti dalla struttura; in seguito alla convalida, si opera la trascrizione nella carriera dello studente delle attività
formative, delle votazioni e dei crediti acquisiti.

4. L'equipollenza al titolo italiano, ai fini del conferimento del titolo, è dichiarata con decreto rettorale.

7. Qualora previsto dai regolamenti dei corsi di studio, le esperienze di studio e/o di ricerca all'estero possono dar luogo a punti aggiuntivi in sede di assegnazione del punteggio di laurea.

5. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare la seguente documentazione all'Ufficio Studenti Stranieri della Segreteria Studenti entro i termini stabiliti annualmente
per le immatricolazioni:

8. Ulteriori e più specifiche disposizioni per le procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero
sono contenute nel Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale.

a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero indirizzata al Rettore nella quale devono essere
specificati sia il titolo di studio straniero sia il corrispondente titolo accademico dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca di cui si intende ottenere il riconoscimento;
b) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo, valido per l'ammissione
all'università del paese in cui esso è stato conseguito, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
c) titolo accademico in originale o certificato sostitutivo, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e
dichiarazione di valore;
d) certificato originale di laurea con il dettaglio degli esami, votazioni e ore di attività didattica, rilasciato dall'università straniera, tradotto ufficialmente in lingua italiana e legalizzato;
e) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento
del titolo e traduzione ufficiale.
Art. 12 Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca devono avere un pieno riconoscimento accademico
come corrispondenti e/o sostitutive di analoghe o affini attività presso il corso di studi a cui lo studente è

CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 13 Piano di studio
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento didattico d'Ateneo, allo studente immatricolato viene automaticamente attribuito un piano di studio statutario, che comprende le attività formative obbligatorie.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l'indicazione delle attività opzionali e di quelle a scelta. Il piano di studio deve rispettare il numero di crediti da acquisire, i vincoli e le
regole di propedeuticità stabilite dai Regolamenti dei corsi di studio.
2. Il Senato accademico definisce i termini per la presentazione e l'eventuale aggiornamento dei piani di studio.
3. I piani di studio sono presentati per via telematica.
4. Il piano di studio corrispondente a un percorso previsto dal Regolamento didattico del corso di studio,
è approvato automaticamente, tramite il sistema informatico, e diventa efficace dal momento della sua approvazione qualora la Facoltà abbia preventivamente proposto i casi in cui le scelte autonome dello studente
(ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.M. 270/2004) siano coerenti con il progetto formativo e gli studenti
vi abbiano aderito.
5. I piani di studio non conformi o alternativi ad un percorso predeterminato o per cui la Facoltà non abbia
proposto le attività a scelta autonoma dello studente, devono essere approvati dalla Facoltà stessa, previo
esame da parte di specifiche Commissioni referenti che fungono da strutture di orientamento in materia.

Appendice

9. Per accedere alle scuole di specializzazione non mediche, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento
e ai master universitari di primo e secondo livello i candidati devono essere in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per l'accesso al corso
prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore nonché dell'abilitazione
professionale, se richiesta. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli
organi accademici ai soli fini dell'ammissione, e al superamento dei relativi esami di ammissione, ove previsti.
Per le iscrizioni ai master universitari dei cittadini non comunitari residenti all'estero non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, considerato che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario predefinito annualmente.
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Gli insegnamenti che rientrano nelle attività a libera scelta dello studente sono solo quelli attivati presso questo Ateneo ovvero presso altro Ateneo con cui siano intercorsi particolari accordi o convenzioni.

cumento di identità, prima dell'inizio della prova d'esame. Nel caso in cui sia impossibile identificare il candidato, per la mancanza di un documento di identità, questi non potrà essere ammesso all'esame.

6. In caso di mancata approvazione lo studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza, del piano di studio statutario fino all'approvazione di un nuovo piano.

7. Gli esami sono pubblici.

7. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla
presenza dell'attività stessa nell'ultimo piano di studio approvato.

- fino alla completa diffusione della verbalizzazione per via telematica, entro e non oltre il 28 febbraio 2012,
nel caso di verbalizzazione mediante l'uso di modelli prestampati, il verbale viene perfezionato mediante la
sottoscrizione del Presidente della Commissione Esaminatrice e di un componente della Commissione;
reca anche la controfirma dello studente;

9. Lo studente non è ammesso alla prova finale per il conseguimento del titolo nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e le attività formative per le quali sono stati acquisiti i crediti.
10. Lo studente fuori corso che intenda sostenere un esame di profitto relativo a un insegnamento attivato
in anni accademici successivi alla sua iscrizione in corso, deve preventivamente modificare il piano di studio inserendovi tale insegnamento. L'approvazione è demandata al competente organo didattico.
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Art. 14 Verifiche del profitto
Le procedure del presente articolo sono finalizzate a perseguire obiettivi di semplificazione del procedimento, efficienza ed economicità, con il principale scopo di ridurre al massimo i tempi di aggiornamento
delle carriere e favorire la più ampia de-materializzazione documentale.
1. Lo studente che intende sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto deve avere la carriera
in regola sotto il profilo amministrativo, contributivo e nel rispetto dei regolamenti didattici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, deve aver
superato eventuali esami propedeutici, deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove
richieste). Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici, non è ammessa
la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di
attività formative convalidate da precedente carriera.
2. L'iscrizione agli esami o alle prove valutative dei corsi di laurea si effettua esclusivamente per via telematica
entro il terzo giorno precedente la data dell'esame, da parte del singolo studente attraverso la propria pagina personale.
All'atto dell'iscrizione, il sistema opera tutti i controlli amministrativi e contributivi.
3. Le liste di iscrizione agli appelli si aprono nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo nei termini
e con le modalità stabilite dalle Facoltà, fermo restando che gli studenti possono iscriversi agli appelli fino
a tre giorni lavorativi precedenti la data d'inizio dell'esame ed è consentita l'iscrizione ad un solo appello per
volta dello stesso insegnamento. L'iscrizione all'appello successivo è possibile solo se lo studente non risulta
iscritto ad altro appello o dopo che egli abbia riportato un qualunque esito all'appello al quale è iscritto.
4. Le Commissioni Esaminatrici devono essere nominate prima dell'apertura dei termini di iscrizione ai
singoli appelli.
5. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata con strumenti di verbalizzazione telematica o, eccezionalmente, con supporti cartacei, nel rispetto della vigente normativa.
6. La Commissione Esaminatrice deve procedere all'identificazione del candidato, mediante un valido do-

- nel caso di verbalizzazione per via telematica, il verbale viene perfezionato mediante l'apposizione della
firma digitale del Presidente della Commissione. Contestualmente viene spedita allo studente una comunicazione, alla casella di posta elettronica di Ateneo, con l'esito dell'esame;
- i verbali degli esami di profitto compilati utilizzando la procedura telematica, ai quali non viene apposta
la firma digitale, dovranno essere stampati su supporto cartaceo e perfezionati con l'apposizione della firma
autografa del Presidente della Commissione Esaminatrice. In questi casi la comunicazione, via e-mail, allo
studente viene inviata nel momento in cui il verbale è inserito nel sistema.
Nelle due ultime ipotesi (verbalizzazione telematica), qualora lo studente rilevi una eventuale incongruenza
tra quanto comunicato verbalmente e quanto inviato a mezzo di posta elettronica lo deve comunicare, a pena
di decadenza, entro tre giorni lavorativi, di persona, o mediante l'uso della posta elettronica d'Ateneo, alla
segreteria didattica.
Ove l'incongruenza sia confermata dalla Commissione, si dovrà redigere apposito verbale che sarà inviato
alla Segreteria Studenti che provvederà alle necessarie correzioni.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra l'esame non è contestabile né modificabile.
Contestualmente viene mandato allo studente un messaggio sulla casella di posta elettronica di Ateneo, con
la notifica dell'avvenuta eventuale variazione in carriera.
Il documento verbale dell'esame deve essere perfezionato al termine della giornata in cui lo stesso esame si
è svolto.
8. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, l'evento non è
riportato nella sua carriera.
I Regolamenti di Facoltà possono prevedere che allo studente che non si sia presentato all'appello o che non
abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo,
stabilendo i termini per la ripresentazione.
9. Il Presidente della Commissione Esaminatrice è responsabile dei verbali delle prove di profitto e provvede personalmente a restituire i verbali su supporto cartaceo alla Segreteria Studenti, immediatamente
dopo il loro perfezionamento. Provvede ad inviare on line gli altri verbali.
10. In via transitoria, fino al 30 settembre 2012, il Presidente della Commissione di esame, che verbalizza
mediante la procedura telematica, può redigere un documento cartaceo con l'indicazione dei nominativi
degli studenti che superano l'esame e con l'indicazione del voto. Tale documento reca la firma del Presidente
ed è controfirmato da ciascuno degli esaminati. Non ha efficacia di verbale ma serve come mero strumento
di verifica nel caso in cui lo studente contesti, ai sensi del precedente comma 7, l'esattezza del voto inserito
in carriera rispetto a quanto comunicatogli verbalmente. Tale documento viene conservato a cura del docente per almeno quindici giorni dalla data dell'esame, decorsi i quali, può essere distrutto.

Appendice

8. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, al fine di agevolare l'iscrizione ai
corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di laurea possono includere nel proprio piano di studio un insegnamento aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, o più insegnamenti aggiuntivi che comportino l'acquisizione di non più di 9 CFU. I crediti e le votazioni ottenute per gli
insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati nella carriera.

L'esito viene comunicato allo studente verbalmente, al termine della prova:
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8. Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti a seguito di accordi internazionali, si fa riferimento all'art. 12, comma 6, del presente Regolamento.

2. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza i docenti responsabili del corso
sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica alla Segreteria Studenti, i nominativi degli studenti ai quali è o non è riconosciuta l'attestazione della frequenza.
In mancanza di tale comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 17 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
1. Per poter conseguire il titolo finale, lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo entro
i termini e secondo le modalità stabilite dalle Facoltà e dalla Segreteria Studenti, previo versamento del contributo per il rilascio del diploma originale di laurea, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I medesimi Regolamenti, di cui al comma 1, possono prevedere che gli studenti si iscrivano preventivamente alle attività formative che intendono seguire nel corso dell'anno accademico. Ove l'iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di verifica.

2. Per presentare la domanda di conseguimento titolo lo studente deve essere in regola con il versamento
delle tasse e dei contributi, essere in possesso di un piano di studio approvato ed avere superato tutte le prove
di verifica previste nel piano di studio. La Facoltà può consentire allo studente di terminare gli esami oltre
il termine di scadenza della domanda, purché ciò non pregiudichi le attività amministrative di controllo
della carriera, svolte dalla Segreteria Studenti.

Art. 16 Procedure e principi in materia di riconoscimento crediti
1. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche deliberano,
entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, sul riconoscimento dei crediti conseguiti dallo studente che
chiede l'ammissione ad un corso di studio per trasferimento da altro ateneo, passaggio da altro corso di studio, abbreviazione di corso per studenti già laureati, svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo.
In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati
dallo studente, secondo criteri e modalità previsti nell'apposito Regolamento didattico del corso di studio
di destinazione. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato dalla Facoltà.
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2. Le strutture didattiche deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che siano
incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di crediti. Le strutture deliberano inoltre sul riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché su altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione
l'Ateneo abbia concorso, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

3. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgono sull'arco di
almeno quattro appelli, distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da giugno a luglio, da settembre a
novembre, da febbraio a marzo.
4. Per ogni Facoltà e corso di studio, la Segreteria Studenti rende noti, con appositi avvisi pubblicati sul proprio sito web, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione
all'esame finale.
5. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale disciplinati dai DD.MM 509/99 e 270/2004 la media finale di
laurea è calcolata, in maniera ponderata sui crediti formativi acquisiti con gli esami recanti una votazione
numerica, secondo la seguente formula:
media ponderata su 30: somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti/somma dei crediti previsti per gli
esami che concorrono alla media media su 110: risultato della media ponderata su 30 x 110/30

3. Il riconoscimento può avvenire previa valutazione dei crediti formativi considerati coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio prescelto e secondo le regole stabilite dal Regolamento didattico del
corso di studio.
Le strutture didattiche competenti, sulla base dei crediti convalidati, possono ammettere lo studente ad anni
di corso successivi al primo, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare un piano di studio in
cui sia possibile individuare le attività ancora da svolgere a completamento del percorso formativo, ripartite per gli anni di corso rimanenti.
L'eventuale riconoscimento di crediti in corso di carriera non potrà determinare la modifica dell'anno di iscrizione e richiederà la verifica di coerenza del piano di studio da parte della Facoltà.

Per i corsi disciplinati dagli ordinamenti previgenti si applica il criterio della media aritmetica semplice.

4. Nel caso in cui lo studente abbia richiesto il trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima
classe, la quota di crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati; il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato dalla Facoltà.

7. Il verbale di laurea è firmato da tutta la Commissione; a conclusione di ogni seduta deve essere consegnato alla Segreteria Studenti unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato. Il Presidente della
Commissione è responsabile dei verbali di laurea.

5. I crediti riconosciuti per il conseguimento di un titolo accademico nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciuti come crediti formativi per l'accesso ai corsi di laurea magistrale.
6. Ai fini della valutazione della carriera pregressa, le competenti strutture didattiche devono tener conto,
oltre che della congruenza con il Regolamento del corso cui lo studente chiede di essere ammesso, anche
della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
7. La richiesta di riconoscimento avviene all'atto dell'immatricolazione, secondo le modalità previste dalla
procedura telematica, e mediante l'invio alla Segreteria studenti, da parte dell'interessato, della documentazione relativa descritta nella Guida annuale dello studente.

6. In occasione delle sedute di laurea, la Segreteria Studenti predispone per ogni laureando o diplomando
una certificazione che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami.
Tale documento deve essere firmato dal Presidente della Commissione in occasione della seduta di laurea
e deve riportare la votazione finale attribuita al candidato.
La valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale, di cui all'art. 26, comma
8 del Regolamento didattico di ateneo, non costituisce momento ufficiale ai fini del conseguimento del titolo accademico.

8. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.
Art. 18 Tasse, contributi e rimborsi
1. Gli importi e le scadenze delle tasse e dei contributi a carico degli studenti sono stabiliti annualmente dai
competenti organi accademici.
Gli importi di tasse e contributi relativi all’iscrizione sono ripartiti in due rate: la prima da versare all’atto dell’immatricolazione o iscrizione, la seconda di norma entro il 15 maggio.
I pagamenti effettuati oltre i termini comportano l’addebito di un contributo di mora, nella misura stabilita
dal Consiglio di Amministrazione.

Appendice

Art. 15 Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi
1. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
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2. L’importo stabilito per la seconda rata può essere ridotto in funzione della dichiarazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente, valutata sulla base dell’ISEE/ISEEU.

d) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che si laureano entro il 31 marzo dell'anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla laurea.

L’Ateneo concede esoneri totali o parziali in base alla condizione economica e/o al merito, secondo modalità e criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali sul diritto allo studio.

11. Non sono rimborsabili i seguenti contributi:

Solo in casi eccezionali e debitamente motivati è ammessa la rateizzazione delle tasse universitarie, previa
presentazione di una apposita istanza alla Segreteria Studenti, sulla quale decide il Rettore o un suo delegato.
3. Lo studente che versa la prima rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo il
caso in cui rinunci agli studi dopo aver rinnovato l’iscrizione versando la prima rata. In questo caso non è
tenuto al pagamento delle tasse arretrate e della seconda rata.

a) il contributo di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, in
caso di avvenuta iscrizione alle prove. Tale contributo potrà essere rimborsato nel caso in cui l'interessato non
abbia effettuato la preiscrizione, purché la domanda di rimborso sia inoltrata entro 30 giorni dal pagamento;
b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
c) il contributo versato per passaggi di corso e per trasferimenti;
e) i contributi di iscrizione a corsi per master e di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

La medesima disposizione si applica nel caso di pendenze monetarie relative alla mancata restituzione all’ente gestore degli interventi per il diritto allo studio della borsa di studio e servizi connessi e di quanto altro
inerente alla fruizione dell’alloggio.

12. Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita istanza su modulo scaricabile dal sito web
della Segreteria Studenti.
Le modalità di consegna e la documentazione da produrre sono rese note nella Guida dello studente e sul sito
web.

Il blocco della carriera non opera in caso di pendenze connesse alla mancata restituzione del tesserino
mensa, di libri e di ogni altra fattispecie non riconducibili a quella prevista nel secondo capoverso del presente comma.
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MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

5. Lo studente proveniente da altra Università è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell’Università di provenienza relativi all’anno accademico in corso.

Art. 19 Trasferimento ad altro ateneo
1. Lo studente di un corso di laurea o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso il trasferimento verso altra Università nei termini stabiliti annualmente dal Senato accademico, e comunque entro
il 5 ottobre, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.

Nel caso di passaggio interno ad altro corso di studio, le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.

2. Ove la richiesta sia adeguatamente motivata, il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroga fino al
31 ottobre, sempre che l'Università di destinazione rilasci il nullaosta di accoglimento.

6. Lo studente che interrompe gli studi è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa
di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, oltre a tasse e contributi previsti per il rinnovo dell’iscrizione all’atto della ripresa.

3. La richiesta di trasferimento, presentata con procedura telematica, si completa con il pagamento del MAV
relativo al contributo per trasferimento. Una copia della domanda deve essere consegnata presso la Segreteria Studenti, unitamente ai documenti richiesti indicati nella Guida dello studente e sul sito web di Ateneo.

7. Lo studente che abbia sospeso gli studi per le situazioni di cui all’art. 22 del presente Regolamento per uno
o più anni accademici, per acquisire nuovamente lo status di studente è tenuto a pagare, per l’intero periodo di
sospensione, il relativo contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse
di tutti gli anni di iscrizione.

8. Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate dallo studente fino al termine della sua
carriera accademica.

5. La Segreteria Studenti, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello studente, trasmette il foglio di congedo all'ateneo presso il quale l'interessato ha chiesto di volersi trasferire.

9. Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti
dal comma successivo.

6. Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nello stesso
anno accademico. Il Rettore può accogliere la domanda di rientro prima di detto termine qualora ritenga
che la stessa sia giustificata da gravi motivi.

10. La prima rata è rimborsata su istanza, ad eccezione del contributo spese, nei seguenti casi:
a) agli studenti che versano la prima rata per l'immatricolazione e che non consegnano i documenti in Segreteria, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dal pagamento;
b) agli studenti immatricolati che rinunciano agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione,
purché la richiesta venga presentata entro lo stesso termine;
c) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che presentano domanda di trasferimento verso
altro Ateneo entro i termini di scadenza, purché presentino richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla domanda
di trasferimento;

Non è possibile presentare domanda di trasferimento ad altro ateneo nell'anno accademico di immatricolazione, fatti salvi i casi di trasferimento a corsi ad accesso programmato.
Art. 20 Passaggio di corso di studio
1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, nei tempi stabiliti dal Senato accademico e comunque entro il 5 ottobre,
il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento
totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti.
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d) tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione;
4. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica (“blocco amministrativo della carriera accademica”), compreso il sostenimento dell’esame di
laurea, e non può ottenere certificazioni.
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3. Le strutture didattiche responsabili del corso di destinazione al quale lo studente intende trasferirsi deliberano circa il riconoscimento dei crediti conseguiti e indicano l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento.
4. Allo studente che si trasferisce da un corso di studio ad un altro la struttura didattica competente può
concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando, sulla base della carriera percorsa, ottenga il riconoscimento di crediti acquisiti nelle attività formative universitarie ed extrauniversitarie.
Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.
5. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
6. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti dei corsi di studio,
sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello, sia in presenza di
valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali. Il mancato rispetto delle norme
previste dal corso di studio di destinazione, annulla la richiesta di passaggio.
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7. Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso. Accertato il superamento della selezione, gli interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso
entro i termini di scadenza stabiliti nel bando e presentare contestuale domanda di passaggio presso la Segreteria del corso di destinazione. La Segreteria Studenti del nuovo corso di laurea provvederà a trasmettere
d'ufficio la domanda di passaggio alla Segreteria di provenienza.
La prova di ammissione deve essere superata anche dagli studenti iscritti ad un corso di laurea delle professioni sanitarie che chiedono il passaggio ad un altro corso triennale delle professioni sanitarie.
8. Lo studente, prima di richiedere il passaggio di corso, deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico
corrente.
9. La richiesta di passaggio di corso deve essere presentata con procedura telematica, e si completa con il
pagamento del MAV relativo al contributo per trasferimento. Una copia della domanda deve essere consegnata presso la Segreteria Studenti unitamente ai documenti richiesti, indicati nella Guida dello studente e
sul sito web d'Ateneo.
10. A partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso, lo studente non può compiere
alcun atto né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione che lo ammette al nuovo corso di studio.
Art. 21 Trasferimento da altro ateneo
1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Università degli Studi di Milano-Bicocca entro i termini stabiliti dal Senato accademico, purché il relativo foglio di congedo, corredato della
documentazione riguardante la carriera scolastica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso entro il 15
ottobre. Il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroghe fino al 30 novembre, purché ciò non comporti pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Le disposizioni per i trasferimenti a corsi di studio a numero programmato sono disciplinate dai relativi
bandi e dai Regolamenti di Facoltà.
3. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti sia in presenza di
prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello e a ciclo unico, sia in presenza di prove
di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.

4. Gli studenti che intendono trasferirsi ad un anno successivo al primo in un corso di studio a numero programmato, devono ottenere il nulla osta al trasferimento dalla Facoltà di destinazione. Tale nulla osta dovrà
essere allegato alla domanda di immatricolazione.
5. Le richieste di ammissione a corsi di studio disattivati, con ordinamenti precedenti, non saranno accolte,
neanche in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
6. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e ad uno
dei corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale delle professioni sanitarie che intendono trasferirsi al
medesimo corso di laurea di questo Ateneo, non devono ripetere la prova di ammissione.
Gli stessi devono chiedere il nulla osta alla Segreteria Studenti di questo Ateneo entro il termine annualmente
stabilito dalla Facoltà, allegando la documentazione richiesta.
L'esito della valutazione delle istanze da parte della Facoltà di Medicina è comunicato all'interessato a cura
della Segreteria Studenti, che in caso positivo provvede al rilascio del nulla osta e al perfezionamento della
procedura di trasferimento.
7. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di
studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non
consenta l'applicazione di questa regola.
8. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato, gli studenti provenienti da
un'altra università devono effettuare l'immatricolazione a questo Ateneo con procedura telematica, entro le
scadenze indicate e secondo le modalità descritte nella Guida dello studente e nel sito web d'Ateneo.
La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema, sottoscritta e corredata dei documenti richiesti, della
copia del versamento della prima rata delle tasse e del contributo per il trasferimento, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Studenti.
9. La Segreteria Studenti provvede ad inviare alla struttura didattica competente la domanda di trasferimento, il foglio di congedo e altra documentazione eventualmente richiesta affinché questa possa deliberare sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione.
10. Dopo aver ricevuto la delibera, la Segreteria Studenti provvede a darne comunicazione all'interessato,
che può avanzare eventuali obiezioni sull'ammissione entro 30 giorni dalla presa visione della delibera. Trascorso tale termine l'ammissione si intende definitivamente accettata.
Art. 22 Sospensione degli studi
1. Lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che abbia
ottenuto l'ammissione a un corso di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un master universitario,
deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita istanza.
La sospensione deve essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere o
presso istituti di formazione militari italiani.
2. L'istanza di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro i termini di iscrizione all'anno
accademico ed esonera lo studente dal pagamento delle tasse, non determinando un'iscrizione attiva all'anno corrente. La sospensione può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, condizionati
dalle date di inizio dei corsi che si intendono frequentare, debitamente documentati ed autorizzati dal Rettore o da un suo delegato. In tale ipotesi la sospensione non esonera dal pagamento delle tasse previste per
l'anno accademico in corso. In tal caso l'anno accademico di inizio della sospensione non è computato ai
fini della decadenza.
3. Lo studente può ottenere l'autorizzazione a riprendere gli studi non prima che sia trascorso un anno accademico dalla sospensione.
Nei termini previsti per l'iscrizione all'anno accademico, lo studente deve presentare alla Segreteria Studenti
apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso seguito.
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2. Ove la richiesta sia adeguatamente motivata, il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroga fino al
31 ottobre.
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9. L'interruzione non può durare più di otto anni accademici, fatti salvi i periodi di interruzione fruiti ai sensi
di quanto contenuto nell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001.

4. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende
gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione
di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento
del corso.

10. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi
di ripresa degli studi a seguito di interruzione.

5. La sospensione non può durare più di otto anni accademici.
6. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi
di ripresa degli studi a seguito di sospensione.

Art. 24 Decadenza
1. Decadono dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame
o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole.

7. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di
alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.

2. Gli anni di iscrizione come ripetente, di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.

Art. 23 Interruzione degli studi
1. Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un
anno accademico.
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2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza di ricongiunzione della
carriera, ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico
del corso di iscrizione.
4. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un
altro corso di studio.
5. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.

3. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in
corso d'anno.

6. Lo studente decaduto che, all'atto dell'immatricolazione, aveva depositato il diploma originale di maturità, è tenuto a ritirarlo presentando apposita istanza.

4. La domanda di ripresa degli studi, disponibile sul sito web d'Ateneo, deve essere compilata e consegnata
agli sportelli della Segreteria Studenti. La presentazione dell'istanza comporta anche l'emissione del bollettino MAV per il versamento del contributo previsto per gli anni di interruzione. Lo studente è tenuto anche
al versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale riprende gli studi interrotti.

7. Lo studente decaduto può iscriversi nuovamente al medesimo o ad altro corso di studio. A tal fine la struttura didattica competente procede, su richiesta dell'interessato, alla valutazione dei crediti acquisiti nella precedente carriera, previa verifica della loro non obsolescenza.

5. Il periodo di interruzione effettuato ai sensi dell'art. 8 c. 5 del DPCM 9 aprile 2001, nei casi di:

8. Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse.

- infermità prolungate e debitamente certificate;
- studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio
- servizio civile
non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità di concessione dei benefici,
derivanti dall'applicazione dello stesso DPCM.

Art. 25 Rinuncia agli studi
1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando
la propria volontà mediante un'istanza da presentare alla Segreteria Studenti. Lo studente, contestualmente
alla domanda, deve riconsegnare il libretto universitario e la tessera magnetica.

6. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di
alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto.
Nel periodo di interruzione lo studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche.

2. La rinuncia è irrevocabile; non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo
corso di studio, purché attivato. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti è operato dalle Facoltà, previa verifica della loro non obsolescenza.

7. Lo studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende
gli studi iscrivendosi in corso al successivo anno. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di
nuovi ordinamenti, deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento del corso.
8. Lo studente, alla ripresa degli studi, può sostenere gli esami a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché siano relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione e si riferiscano al regolamento del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione.

3. Lo studente che rinuncia non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse.
4. Lo studente che rinuncia è tenuto a ritirare, presentando apposita istanza, il diploma originale di maturità depositato all'atto dell'immatricolazione.
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La presentazione della domanda comporta il versamento del contributo complessivo previsto per la ripresa
degli studi e delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si riprendono gli studi sospesi.
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Art. 26 Documenti di riconoscimento e credenziali
1. A seguito dell'immatricolazione, allo studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di
posta elettronica che costituisce strumento di comunicazione ufficiale fra studenti e Università.
Al fine di preservare la riservatezza dei dati, lo studente che intende comunicare per posta elettronica con
l'Ateneo, dovrà farlo esclusivamente mediante l'account istituzionale.
L'Università non garantisce risposte a quesiti e a richieste di informazioni provenienti da caselle di posta elettronica diverse da quelle istituzionali.
Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.
2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti un servizio on line per lo svolgimento di procedure
amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo del
servizio è necessario effettuare l'autenticazione dal sito web d'Ateneo o dai terminali self service dislocati
presso gli edifici universitari.
Al primo accesso al servizio di segreteria on line, al nuovo utente registrato vengono assegnati come chiavi
d'accesso al sistema un nome utente e una password. Tali credenziali sono personali e non cedibili, e devono essere conservate con cura dallo studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso, successivo
all'immatricolazione, ai servizi on line e a quelli di posta elettronica.
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3. Allo studente immatricolato l'Ateneo rilascia un libretto e/o un tesserino magnetico, oppure un documento contenente entrambi.
Il libretto costituisce documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in
possesso dell'Università. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione di suddette informazioni implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi e secondo le procedure degli artt. 35 e 36 del Regolamento didattico di ateneo, ferme restando le azioni in sede penale.
Il rilascio dei duplicati è a titolo oneroso ed è previsto nei casi di deterioramento e, previa compilazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di furto o smarrimento.
4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve obbligatoriamente portare con sé almeno il tesserino universitario ed esibirlo a richiesta del personale dell'Ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accoglimento.

Art. 27 Certificazioni e titoli
1. Lo studente ha diritto ad ottenere, anche per via telematica, certificazioni aggiornate del suo status, degli
studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, purché sia in regola con il pagamento delle tasse
e con gli adempimenti amministrativi.
2. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera degli studenti possono essere rilasciate esclusivamente dagli
uffici della Segreteria Studenti.
3. I titoli accademici finali sono rilasciati dal Rettore secondo la legislazione vigente.
4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico sono riportati i nominativi e le firme,
anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Amministrativo, dei Presidi
di Facoltà, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, dei Direttori dei Master, nonché la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe, se prevista.

Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa.
Nei diplomi di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master si fa menzione della qualifica accademica
di accesso al titolo, se conseguita; nei diplomi di specializzazione si fa menzione anche del corso di laurea
che ha portato alla stessa.
5. Il diploma originale è inviato a cura della Segreteria Studenti alla residenza dell'interessato, con sistema
di riscontro del ricevimento, fatte salve le cerimonie durante le quali il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.
6. Di ogni diploma originale viene conservata copia, con relativo numero di registro, agli atti della Segreteria Studenti, eventualmente anche in formato elettronico, compresa la firma dei soggetti titolati.
7. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare al Rettore domanda di rilascio di un
duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla
ricevuta del versamento della tassa di duplicato, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.
8. Per quanto riguarda i titoli rilasciati congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, vale quanto stabilito dalle reciproche convenzioni.
9. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio,
conseguito ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, un certificato denominato "Diploma Supplement", che
riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Il certificato, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione
Europea.

Art. 28 Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi
1. Ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 l'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che
garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa
vigente.
Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. La Segreteria Studenti assolve agli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi
che riguardano le carriere degli studenti, individua il Responsabile di ciascun procedimento, assicura la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantendo il diritto di eventuali
controinteressati, e risponde alle istanze di accesso agli atti presentate secondo il disposto della L. 241/90
e successive modificazioni e integrazioni.
I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, relativi alle carriere degli studenti, sono stabiliti
con apposito regolamento attuativo ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche; ove non diversamente
stabilito, il termine è di 90 giorni.
3. Le Facoltà decidono sulle istanze concernenti la carriera degli studenti. Avverso tali provvedimenti lo studente può inoltrare ricorso al Rettore entro 30 giorni dalla data in cui gli viene comunicata la decisione della
Facoltà.
Il Rettore, sentita la Facoltà, decide con provvedimento definitivo.
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DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
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12. Nei casi di cui ai punti b), c), d) del comma 4, la contestazione dell'addebito allo studente deve essere
effettuata entro 20 giorni dalla conoscenza dell'infrazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni.

Art. 29 Norme di disciplina
1. Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni
impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.

13. Contro le delibere degli organi collegiali, è previsto ricorso in unica istanza al Rettore, che decide entro
60 giorni dalla proposizione dell'appello.

2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi, anche nelle immediate adiacenze dei locali universitari, in modo
da non ledere la dignità ed il decoro dell'istituzione universitaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, azioni e comportamenti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari
a carico del trasgressore.
4. Le sanzioni disciplinari sono:
a) ammonizione
b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche
c) esclusione da uno o più esami di profitto per uno o più appelli di esame di profitto
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11. La sospensione temporanea dall'Università, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente comma 10.

Art. 30 Norma transitoria
1. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, a tutti gli studenti dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca, iscritti a corsi di studio ex DM 509/99 e ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti.

Art. 31 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2009 - 2010.
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d) sospensione temporanea dall'Università
5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
6. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di
congedo. Del provvedimento disciplinare di cui al comma 4 lettera d) viene data comunicazione a tutti gli
Atenei italiani.
7. Le sanzioni disciplinari sono comminate con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui ai
commi successivi.
8. L'applicazione di tutte le sanzioni è soggetta al contraddittorio con lo studente, pena la nullità della sanzione comminata.
9. L'ammonizione viene fatta per iscritto dal Rettore, sentito lo studente, sulla base di una relazione all'uopo
predisposta, firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.
10. L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche e l'esclusione da uno o più appelli di esame
di profitto sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, previa contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti da effettuarsi almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le sue
difese per iscritto e chiedere di essere sentito nella seduta del Consiglio di Facoltà. Ciascuna delibera è presa
a maggioranza dei presenti. La decisione del Consiglio di Facoltà è ratificata dal Senato accademico.
In caso di studenti appartenenti a più Facoltà la delibera è assunta dal Senato accademico.
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4. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall'Amministrazione universitaria su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente.
L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

Art. 32 Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico ed emanate con Decreto
Rettorale.
2. A seguito di modifiche dello Statuto o del Regolamento didattico d'Ateneo il Senato accademico verifica
la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.

Art. 33 Norma Finale
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si farà espresso riferimento alla normativa vigente in materia.
.
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