
 AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
 L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – F7501Q 

 A.A. 2022-2023 

 Con  l’applicazione  del  D.M.  270/2004,  l’accesso  ai  corsi  di  laurea  magistrale  è  subordinato  al  possesso  di 
 specifici  requisi�  curriculari  e  all’adeguatezza  della  personale  preparazione  verificata  dalle  stru�ure 
 accademiche competen� con modalità definite nei Regolamen� dida�ci. 

 Il Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio è ad accesso libero. 
 Come  riportato  agli  ar�.  5  e  6  del  Regolamento  del  corso  di  laurea  magistrale,  per  essere  ammessi  al  Corso  di 
 Laurea  Magistrale  occorre  essere  in  possesso  della  Laurea  o  del  Diploma  universitario  di  durata  triennale, 
 ovvero di �tolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

 Di  norma,  possono  essere  ammessi  alla  Laurea  Magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  per  l’Ambiente  e  il  Territorio 
 i  laurea�  della  Scuola/Facoltà  di  Scienze  MM.FF.NN.,  di  Agraria  e  Ingegneria  di  qualunque  Ateneo  che 
 dimostrino  di  possedere  le  competenze  necessarie  per  seguire  con  profi�o  gli  studi.  A  questo  scopo,  è 
 previsto un colloquio di valutazione. 
 I  laurea�  con  elevata  preparazione,  provenien�  da  Scuole/Facoltà  diverse  da  quelle  sopra  indicate,  potranno 
 comunque essere ammessi al colloquio di valutazione. 

 Il  colloquio  di  ammissione  verterà  sulle  conoscenze  di  informa�ca,  matema�ca,  fisica  e  chimica,  competenze 
 per  gli  aspe�  delle  scienze  della  vita,  delle  scienze  della  Terra,  di  ecologia  nonché  eventualmente  alcuni 
 se�ori  delle  scienze  agrarie  e  di  ingegneria  e  anche  conoscenze  che  perme�ano  di  affrontare  gli  aspe� 
 giuridici e economici rela�vamente alle problema�che ogge�o della laurea magistrale. 

 Gli  studen�  Extra  UE  e  gli  studen�  che  risiedono  a  più  di  100  km  dalla  sede  possono  chiedere  di  sostenere  il 
 colloquio a distanza in videoconferenza. 

 Per  l’anno  accademico  2022/2023  sono  previste  due  finestre  di  ammissione:  luglio-se�embre  2022  e  gennaio 
 2023  . 

 PRIMA FINESTRA DI AMMISSIONE 

 1.  Scadenze per la presentazione della domanda 

 Possono  presentare  domanda  di  valutazione  nelle  date  so�o  indicate  solo  gli  studen�  laurea�  o  che 
 conseguiranno il �tolo entro il 23 dicembre 2022  : 

 Termini di presentazione della domanda di 
 valutazione della carriera 

 Date di svolgimento del colloquio 

 Dal 15/07/2022 al 12/09/2022  23/09/2022 ore 10:30 
 (se necessario anche il 30 se�embre 2022) 
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 De�agli sulle modalità di svolgimento del colloquio saranno pubblica� sul sito del corso di laurea 
 h�ps://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13912  . 

 2.  Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di valutazione della carriera deve essere compilata on line, dal sito internet dell’Università degli 
 Studi di Milano-Bicocca,  h�p://www.unimib.it/segreterieonline  ,  secondo quanto di seguito indicato. 

 2.1 Registrazione su Segreterie Online (solo in caso di primo accesso) 

 Il  candidato,  se  accede  al  sistema  per  la  prima  volta,  deve  effe�uare  la  registrazione  dei  da�  anagrafici, 
 selezionando,  nell’Area  Riservata,  la  voce  Registrazione  e  seguendo  la  procedura  indicata.  I  da�  richies�  per 
 la  registrazione  sono:  codice  fiscale,  da�  anagrafici,  indirizzi  di  residenza  e  di  domicilio,  recapito  telefonico 
 ed  e-mail  (che  l’Ateneo  u�lizza  per  l’invio  di  eventuali  comunicazioni  al  candidato).  La  registrazione  può 
 essere  effe�uata  una  sola  volta.  I  candida�  stranieri  privi  di  codice  fiscale  possono  registrarsi  lo  stesso,  in  tal 
 caso devono selezionare la voce “Foreign student without tax code 
 Al  termine  della  registrazione,  il  nome  utente  assegnato  dal  sistema  e  la  password  personale  scelta 
 consentono  di  eseguire  l’operazione  di  login  per  l’iscrizione  alla  procedura  di  valutazione  della  carriera  (per 
 recuperare  la  password  consultare  la  pagina: 
 h�ps://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/password-e-problemi-accesso  ). 
 A�enzione  :  dopo  l’auten�cazione  arriverà  una  mail  di  conferma  registrazione  all’indirizzo  mail  che  si  sarà 
 indicato  nel  corso  della  registrazione  stessa.  Il  sistema  potrebbe  impiegare  fino  a  24h  per  l’a�vazione 
 defini�va  dell’account,  anche  a  seguito  della  ricezione  della  mail  di  avvenuta  registrazione.  Per  questo 
 mo�vo  è  consigliato  di  non  a�endere  l’ul�mo  momento  per  iscriversi  alla  procedura  di  valutazione  della 
 carriera. 

 2.2. Compilazione della domanda 

 Effe�uato  il  login,  nell’Area  Registrato  scegliere  dal  menù  “Area  registrato”  (oppure  “segreteria”  se  si  è  già 
 studen�  dell’Ateneo)  e  “Test  di  valutazione”,  proseguire  poi  selezionando  il  concorso  “SCIENZE  E 
 TECNOLOGIE  PER  L’AMBIENTE  E  IL  TERRITORIO  -  Valutazione  della  carriera  per  l'ammissione  alla  Laurea 
 magistrale” e proseguire con l’inserimento dei da�. Nel corso dell’iscrizione è richiesto: 

 1.  l’inserimento della scansione di un documento di iden�tà del candidato in corso di validità; 
 2.  l’inserimento  di  una  fototessera  in  formato  ele�ronico,  che  sarà  stampata,  in  caso  di 

 immatricolazione,  sul  badge  universitario.  E’  necessario  inserire  una  foto  per  documen�,  in  formato 
 bitmap  o  jpeg  con  una  risoluzione  di  almeno  300x400  pixel.  Perché  la  foto  sia  valida  deve  ritrarre 
 esclusivamente il viso su sfondo chiaro; 

 3.  l’inserimento dei �toli di valutazione come descri� più avan�. 

 Si  consiglia  pertanto  al  candidato  di  preparare  tu�a  la  documentazione  necessaria  prima  di  procedere  con 
 l’iscrizione. 
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 2.3 Inserimento dei �toli di valutazione in procedura 

 Nel  corso  della  compilazione  della  domanda  di  valutazione  i  candida�  laurea�  o  laureandi  devono 
 obbligatoriamente  effe�uare,  nella  pagina  “Ges�one  �toli  e  documen�  per  la  valutazione”,  l’upload  della 
 documentazione richiesta  1  : 

 Laurea�/laureandi provenien� da questo Ateneo 
 -  Eventuali  ulteriori  �toli  e/o  a�estazioni  di  a�vità  svolte  (non  obbligatori),  i  candida�  dipenden�  delle 

 Pubbliche Amministrazioni dovranno allegare so�o questa voce l’allegato A al presente avviso. 

 NON  E’  RICHIESTA  l’autocer�ficazione  con  i  da�  di  conseguimento  del  �tolo  accademico  e  l’elenco  degli  esami 
 sostenu� 

 Laurea� provenien� da altro Ateneo 
 -  autocer�ficazione  OBBLIGATORIA  a�estante  il  �tolo  di  studio,  con  l’indicazione  degli  esami  sostenu�,  credi� 

 e  se�ori  scien�fico-disciplinari  (se  non  si  è  in  possesso  della  dichiarazione  sos�tu�va  precompilata  del 
 proprio  Ateneo,  si  consiglia  di  u�lizzare  il  modulo  “Dichiarazione  sos�tu�va  di  cer�ficazione  di  iscrizione 
 Università  -  conseguimento  �tolo-esami”,  scaricabile  dalla  pagina 
 h�ps://www.unimib.it/servizi/segreterie-studen�/modulis�ca  ).  Sia  la  dichiarazione  sos�tu�va  precompilata 
 che l’autocer�ficazione devono essere firmate. 

 -  Eventuali  ulteriori  �toli  e/o  a�estazioni  di  a�vità  svolte  (non  obbligatori),  i  candida�  dipenden�  delle 
 Pubbliche Amministrazioni dovranno allegare so�o questa voce l’allegato A al presente avviso 

 Laureandi provenien� da altro Ateneo 
 -  Autocer�ficazione  OBBLIGATORIA  di  iscrizione  al  corso  di  studio  con  le  prove  di  valutazione  sostenute  e 

 l’indicazione  dei  rela�vi  credi�  e  dei  se�ori  scien�fico  disciplinari  (se  non  si  è  in  possesso  della  dichiarazione 
 sos�tu�va  precompilata  del  proprio  Ateneo,  si  consiglia  di  u�lizzare  il  modulo  “Dichiarazione  sos�tu�va  di 
 cer�ficazione  di  iscrizione  Università  -  conseguimento  �tolo-esami”,  scaricabile  dalla  pagina 
 h�ps://www.unimib.it/servizi/segreterie-studen�/modulis�ca  ).  Sia  la  dichiarazione  sos�tu�va  precompilata 
 che l’autocer�ficazione devono essere firmate. 

 -  Eventuali  ulteriori  �toli  e/o  a�estazioni  di  a�vità  svolte  (non  obbligatori),  i  candida�  dipenden�  delle 
 Pubbliche Amministrazioni dovranno allegare so�o questa voce l’allegato A al presente avviso 

 Candida� in possesso di �tolo di studio straniero 
 I  candida�  in  possesso  di  �tolo  di  studio  straniero  devono  presentare  la  domanda  online  e  allegare,  nella  pagina 
 “Ges�one �toli e documen� per la valutazione”, la seguente documentazione: 

 1.  �tolo accademico (A�enzione! è obbligatorio per concludere la richiesta di visto su Universitaly); 
 2.  cer�ficato degli esami (Transcript of Records); 
 3.  se disponibile, descrizione de�agliata dei programmi di ogni disciplina (Syllabus); 
 4.  eventuale  traduzione  dei  documen�  di  cui  al  punto  1-2-3  in  italiano  o  inglese,  se  emessi  in  una  lingua 

 diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo; 
 5.  l'a�estato  di  comparabilità  emesso  dal  CIMEA  nell’ambito  della  convenzione  s�pulata  con  l’Università  di 

 Milano-Bicocca  (a�raverso  il  link  h�ps://cimea.diplo-me.eu/unimib/#/portal/home  è  possibile  registrarsi 

 1  Si  precisa  che  l’indicazione  MIN  0  significa  che  non  è  obbligatorio  il  caricamento  dell’allegato,  MIN  1  che  è 
 obbligatorio  caricare  l’allegato  altrimen�  non  è  possibile  proseguire  nella  compilazione  della  domanda.  MAX 
 indica il numero massimo di allega� che possono essere carica�. 
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 ed  accedere  al  servizio  Diplo-me  con  tempis�che  e  tariffe  agevolate)  oppure  dichiarazione  di  Valore  in 
 loco,  rilasciata  dalla  Rappresentanza  Diploma�ca  Italiana  nel  Paese  in  cui  gli  studi  sono  sta�  effe�ua�, 
 ovvero il Diploma Supplement, se emesso dall'università che ha rilasciato il �tolo finale. 

 I  documen�  dei  pun�  1-2-3-4  vanno  prodo�  tassa�vamente  in  fase  di  candidatura,  effe�uando  l’upload 
 dire�amente  nelle  “Segreterie  Online”;  il  documento  di  cui  al  punto  5  ,  se  non  posseduto  in  fase  di  candidatura, 
 deve  essere  inviato  all’Ufficio  Stranieri  via  mail  (  welcome.desk@unimib.it  )  entro  45  giorni  dalla  data  di 
 immatricolazione. 
 La  verifica  della  completezza  della  documentazione  di  cui  al  punto  5  è  a  cura  dell'Ufficio  Stranieri  entro  i 
 successivi  120  giorni.  La  mancata  consegna  di  qualsiasi  parte  della  documentazione  comporta  la  no�fica  ufficiale 
 al Responsabile del procedimento e il blocco della carriera nelle Segreterie OnLine. 
 IMPORTANTE:  per  ulteriori  informazioni  riguardo  la  documentazione  necessaria  si  consiglia  di  consultare 
 questa pagina  :  h�ps://en.unimib.it/node/2249 

 NB:  gli  studen�  europei  possono  presentare  l’autocer�ficazione,  in  lingua  italiana  o  inglese,  in  sos�tuzione  dei 
 documen� richies� ai pun� 1 e 2. 

 I  ci�adini  di  Sta�  non  appartenen�  all'Unione  Europea  regolarmente  soggiornan�  in  Italia  possono 
 autocer�ficare,  in  lingua  italiana  o  inglese,  solamente  sta�,  fa�  e  qualità  personali  cer�ficabili  o  a�estabili  da 
 parte di sogge� pubblici italiani. 

 Visto di ingresso in Italia tramite  Universitaly 
 I  ci�adini  di  Sta�  non  appartenen�  all'Unione  europea  richieden�  visto  per  l’ingresso  in  Italia  sono  tenu� 
 obbligatoriamente  a  presentare  la  richiesta  di  visto  a�raverso  il  portale  ministeriale  www.universitaly.it  alla  voce 
 “Studen�  internazionali”.  La  registrazione  sul  portale  Universitaly  deve  avvenire  contestualmente  alla 
 presentazione  della  domanda  di  valutazione  della  carriera  di  cui  alla  presente  nota  informa�va  ed  in  ogni  caso 
 entro la data di chiusura della finestra scelta per la presentazione della domanda. 

 IMPORTANTE:  per  ulteriori  informazioni  riguardo  la  le�era  di  ammissione  da  presentare  alle  Ambasciate  si 
 consul�:  h�ps://en.unimib.it/node/2249 

 Indipendentemente  dalla  valutazione  dell'idoneità  accademica  delle  candidature  ai  corsi  dell’Ateneo,  il 
 perfezionamento  della  carriera  universitaria  presso  l’Università  di  Milano-Bicocca  è  legato  al  rilascio  del  visto  da 
 parte  delle  rappresentanze  diploma�co  consolari  e,  in  ogni  caso,  in  conformità  con  quanto  disposto  nella  nota 
 ministeriale che annualmente disciplina l’ingresso in Italia per mo�vi di studio dei ci�adini extra-ue. 

 Agli  studen�  a  cui  sarà  negato  il  rilascio  del  visto  ma  che  avranno  sostenuto  esami  in  modalità  distance  learning 
 sarà consen�ta la richiesta di rilascio del  cer�ficato  di rinuncia con gli esami supera�  entro il 30 se�embre  2023. 

 2.4 Ques�onario 
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 Dopo  aver  inserito  i  documen�,  ai  soli  candida�  che  non  hanno  ancora  conseguito  il  diploma  di  laurea  entro  la 
 data  di  presentazione  della  domanda,  sarà  richiesto  di  compilare  il  “Ques�onario  per  l’ammissione”;  si  ricorda 
 che,  terminata  la  compilazione,  il  ques�onario  deve  essere  confermato,  altrimen�  le  informazioni  inserite  non 
 saranno acquisite. 
 Una volta confermato il ques�onario, cliccare ESCI per proseguire e concludere la procedura di ammissione. 

 3. Pubblicazione dell’elenco degli ammessi e termini per l’immatricolazione 

 La  Commissione  procederà  alla  verifica  del  possesso  dei  requisi�  curriculari  e  dell’adeguatezza  della  personale 
 preparazione, in base all’art.6 del DM.270/04. 

 In  ogni  caso,  la  Commissione  preposta  alla  valutazione  dovrà  res�tuire  quanto  prima  possibile,  e  comunque  non 
 oltre  il  giorno  14  o�obre  2022,  l’esito  complessivo  delle  valutazioni  che  verrà  pubblicato  alla  pagina 
 h�ps://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13912  e  sul  sito  d’Ateneo  nella  pagina  in  cui  è  pubblicato  il 
 presente avviso. 
 Gli  studen�  ammessi  al  corso  potranno  procedere  all’immatricolazione,  tramite  Segreterie  OnLine,  e  al 
 pagamento della prima rata acconto a par�re dal giorno successivo alla pubblicazione dell’esito delle valutazioni 

 Il termine ul�mo per le immatricolazioni è il 28 o�obre 2022  . 

 L’immatricolazione  degli  studen�  non  laurea�  avverrà  so�o  condizione  del  conseguimento  del  �tolo  triennale 
 entro il  23 dicembre 2022  e la loro carriera sarà  a�vata solo dopo la laurea secondo le seguen� modalità: 

 -  gli  studen�  laureandi  provenien�  da  altro  Ateneo  dovranno  autocer�ficare  l’avvenuto  conseguimento  del 
 �tolo  inviando  a  segr.studen�.scienze@unimib.it  il  modulo  “Dichiarazione  sos�tu�va  di  cer�ficazione  di 
 iscrizione  Università  -  conseguimento  �tolo-esami”,  scaricabile  dalla  pagina 
 h�ps://www.unimib.it/sites/default/files/autocer�ficazioneicsrizioneuniversitconseguimento�toloesami 
 _1.pdf  (solo  nella  parte  rela�va  ai  da�  del  conseguimento  �tolo),  insieme  alla  scansione  di  un  documento 
 di iden�tà; 

 -  gli  studen�  laureandi  che  conseguono  un  �tolo  all’estero  dovranno  inviare,  una  volta  laurea�,  la  copia  del 
 diploma di laurea e di un documento di iden�tà a segr.studen�.scienze@unimib.it; 

 -  gli  studen�  laureandi  dell’Università  di  Milano-Bicocca  dovranno  comunque  procedere 
 all’immatricolazione  entro  il  28  o�obre  2022  ,  la  loro  carriera  magistrale  si  a�verà  automa�camente  alla 
 chiusura della carriera triennale per conseguimento �tolo. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 SECONDA FINESTRA DI AMMISSIONE 

 1.  Scadenze per la presentazione della domanda 

 Possono  presentare  domanda  di  valutazione  nelle  date  so�o  indicate  solo  gli  studen�  italiani,  europei  ed  extra 
 Ue legalmente soggiornan� in Italia  laurea� o che  conseguiranno il �tolo  entro  il 28 febbraio 2023  : 

 Termini di presentazione delle domande di 
 valutazione della carriera 

 Date di svolgimento dei colloqui 

 Dal 10/01/2023 al 27/01/2023  30/01/2023  –  ore 10:30 

 N.B.  Gli  studen�  immatricola�  alle  lauree  magistrali  nel  periodo  gennaio  -  marzo  2023  saranno  tenu�  al 
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 pagamento  delle  tasse  dell’intero  anno  accademico  (prima  rata  acconto  e  conguaglio  al  momento 
 dell’immatricolazione e seconda rata a maggio). 

 2.  Modalità di presentazione della domanda 

 Le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  Corso  di  laurea  magistrale  sono  le  stesse 
 previste nella prima finestra (se�embre). 

 3.  Pubblicazione dell’elenco degli ammessi e termini per l’immatricolazione 

 La  Commissione  procederà  alla  verifica  del  possesso  dei  requisi�  curriculari  e  dell’adeguatezza  della  personale 
 preparazione, in base all’art.6 del DM.270/04. 

 In  ogni  caso,  la  Commissione  dovrà  res�tuire  quanto  prima  possibile,  e  comunque  non  oltre  il  15  febbraio  2023 
 l’esito  complessivo  delle  valutazioni  che  verrà  pubblicato  alla  pagina 
 h�ps://elearning.unimib.it/course/view.php?id=13912  e  sul  sito  d’Ateneo  nella  pagina  in  cui  è  pubblicato  il 
 presente avviso. 
 Gli  studen�  ammessi  al  corso  potranno  procedere  all’immatricolazione,  tramite  Segreterie  OnLine,  e  al 
 pagamento della prima rata acconto a par�re dal giorno successivo alla pubblicazione dell’esito delle valutazioni. 

 Il termine ul�mo per le immatricolazioni è il  7 marzo  2023  . 

 L’immatricolazione  degli  studen�  non  laurea�  avverrà  so�o  condizione  del  conseguimento  del  �tolo  triennale 
 entro il  28 febbraio 2023  e la loro carriera sarà  a�vata solo dopo la laurea secondo le seguen� modalità: 

 -  gli  studen�  laureandi  provenien�  da  altro  Ateneo  dovranno  autocer�ficare  l’avvenuto  conseguimento  del 
 �tolo  inviando  a  segr.studen�.scienze@unimib.it  il  modulo  “Dichiarazione  sos�tu�va  di  cer�ficazione  di 
 iscrizione  Università  -  conseguimento  �tolo-esami”,  scaricabile  dalla  pagina 
 h�ps://www.unimib.it/sites/default/files/autocer�ficazioneicsrizioneuniversitconseguimento�toloesami 
 _1.pdf  (solo  nella  parte  rela�va  ai  da�  del  conseguimento  �tolo),  insieme  alla  scansione  di  un  documento 
 di iden�tà; 

 -  gli  studen�  laureandi  che  conseguono  un  �tolo  all’estero  dovranno  inviare,  una  volta  laureate,  la  copia 
 del diploma di laurea e di un documento di iden�tà a segr.studen�.scienze@unimib.it; 

 -  gli  studen�  laureandi  dell’Università  di  Milano-Bicocca  dovranno  comunque  procedere 
 all’immatricolazione  entro  il  7  marzo  2023  ,  la  loro  carriera  magistrale  si  a�verà  automa�camente  alla 
 chiusura della carriera triennale per conseguimento �tolo. 

 L'accesso  alla  sessione  delle  prove  delle  a�vità  dida�che  rela�va  ai  corsi  del  1°  semestre  è  comunque 
 condizionata al soddisfacimento degli obblighi di frequenza per le lauree magistrali laddove previste. 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 Studen� di questo o altro Ateneo che conseguiranno il �tolo accademico entro il 31 marzo 2023 

 A  ques�  studen�  sarà  consen�ta  l’iscrizione  a  corsi  singoli  a�va�  nel  secondo  semestre  dell’a.a.  2022/2023 
 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  effe�uata  entro  il  28  febbraio  2023  dallo 
 studente che, al momento dell’iscrizione, sarà in dife�o della sola prova finale. 
 Il  termine  ul�mo  per  il  superamento  delle  prove  di  valutazione  dei  corsi  singoli  è  fissato  al  30  se�embre 
 2023  . 
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 Informa�va sul tra�amento dei da� personali 
 I  da�  saranno  tra�a�  ai  sensi  del  Decreto  Legisla�vo  n.  196  del  2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  da� 
 personali)  e  sue  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento 
 Generale  sulla  Protezione  dei  da�  o,  più  brevemente,  GDPR).  È  possibile  prendere  visione  della  informa�va  al 
 seguente link  h�ps://www.unimib.it/informa�va-studen�. 

 Per informazioni rela�ve alla presentazione della domanda di ammissione: 
 segr.studen�.scienze@unimib.it 

 Per informazioni sul Corso di studi: 
 cclsa.segreteria@unimib.it 
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