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IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270 recante 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332 del 3 
Marzo 2015; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 
0025752 del 17 settembre 2013; 

VISTO il “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione 
finalizzata e di servizi didattici integrativi”, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche; 

VISTA l’approvazione dei master universitari da parte delle competenti strutture per il primo semestre dell’a.a. 
2016-2017; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 9 maggio 2016; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2016 

 

DECRETA1 

Art. 1 
Attivazione Master Universitari 

Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca sono attivati, per il primo semestre dell’anno accademico 2016-2017, i 
seguenti Master Universitari: 

MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO 

Scuola di Economia e Statistica 

• Master in Business Administration  
• Master in Data Management per la Ricerca Clinica  
• Master in Gestione del Trasporto Locale (MTPL) 
• Master in Gestione delle Autonomie Locali (MPA) 
• Master in Marketing Management-M3 

Dipartimenti di Giurisprudenza e di Sociologia e Ricerca Sociale 

• Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie 

                                                 
1 Il presente Decreto è stato modificato dal D.R. 0038709/16 del 14/07/2016 e dal D.R. 0045766/16 del 02/09/2016 (parti in corsivo) 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• Master in Gestione dei processi infermieristici nel Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118 
• Master in L'ostetrica/o specialista nella Family centered Care 
• Master in Scienze infermieristiche di anestesia e terapia intensiva  
• Master in Scienze osteopatiche  
• Master in Tecniche di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione 

Scuola di Scienze 

• Master in Gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

• Master in Culture simboliche per le professioni dell'arte, dell'educazione e della cura 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

• Master in Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile (MACSIS) 
• Master in Management e Digital Innovation 
• Master in Management per lo sviluppo del capitale umano   
• Master in Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali  
• Master in Sport Management, Marketing and Society 

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO 

Scuola di Economia e Statistica  

• Master in Research Methods and Strategies in Public Health: A multidisciplinary approach 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• Master in Alimentazione e Dietetica Applicata -ADA- 
• Master in Biologia e biotecnologie della riproduzione 
• Master in Chirurgia orale ed implantologia 
• Master in Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata 
• Master in Ortodonzia e Gnatologia 
• Master in Tecniche Endovascolari (MET) 

Dipartimenti di Psicologia e di Sociologia e Ricerca Sociale 

• Master in Network management e coprogettazione dei servizi 

Scuola di Scienze 

• Master in Information and Communication Technology (ICT) Management 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

• Master in Il metodo Montessori: prospettive verso il futuro 



 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 

20126 Milano 
A1_MAFOP_FC_BandoMaster03_ Rev.9_14-06-2016   3 

Le informazioni relative al numero dei posti disponibili, ai requisiti richiesti per l’accesso, alle date e modalità di ammissione e 
iscrizione, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica 
indicazione di ogni singolo master, sono contenute nelle schede allegate al presente decreto (da qui in poi denominate 
“schede allegate” o “scheda singola”), del quale costituiscono parte integrante. 

Tutte le informazioni relative agli obiettivi formativi, all’organizzazione didattica, alle sedi di svolgimento e ai piani didattici dei 
master, sono disponibili nei singoli regolamenti, disponibili sul sito di Ateneo al link http://www.unimib.it/go/49151362. 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

I requisiti di ammissione per ciascun corso sono indicati nelle schede allegate. 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a un Master Universitario e a un altro corso di studi attivato presso questo o 
altri Atenei. Inoltre non è consentita l’iscrizione a un Master Universitario da parte dei titolari di assegni di ricerca conferiti 
da questo Ateneo. 

Possono presentare domanda di ammissione al master (ad eccezione dei master rivolti nello specifico a laureati in Medicina e 
Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria) anche i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo richiesto per l’accesso entro 
il primo appello di laurea successivo all’avvio delle attività didattiche e che, alla data delle procedure selettive per 
l’ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. 

In caso di ammissione tali studenti potranno immatricolarsi sotto condizione secondo le scadenze indicate, impegnandosi a 
comunicare tempestivamente il conseguimento del titolo d’accesso tramite autocertificazione (atto notorio) da inviare 
all’indirizzo ufficio.master@unimib.it. 

Qualora non conseguano il titolo previsto per l’accesso al master nei termini sopra indicati, decadranno dalla condizione di 
studente e, pertanto, non potranno proseguire con la frequenza né conseguire certificazioni. Non sarà inoltre previsto il 
rimborso del contributo di iscrizione versato. 

I laureandi ammessi sotto condizione potranno concorrere all'assegnazione di eventuali agevolazioni economiche, ma 
potranno usufruirne solo successivamente al conseguimento del master. Pertanto eventuali agevolazioni a copertura parziale 
o totale della prima o seconda rata non costituiranno esonero dal versamento della stessa, ma saranno erogate al termine del 
master, previo conseguimento del titolo. 

Per i master universitari di II livello rivolti nello specifico a laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
il termine ultimo per il conseguimento del titolo richiesto è la data della selezione. 

Art. 3 
Domanda di ammissione candidati italiani e stranieri con titolo di studio conseguito in Italia 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente Decreto e 
tassativamente entro la data di scadenza per le domande di ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate. 

I candidati italiani e stranieri con titolo di studio conseguito in Italia devono presentare la domanda di ammissione telematica 
sul sito www.unimib.it accedendo alla sezione “Segreterie Online” e selezionando la voce “ammissione”. 

I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la registrazione dei propri dati anagrafici e 
successivamente accedere al sistema (login) con le credenziali personali.  

http://www.unimib.it/go/49151362
mailto:ufficio.master@unimib.it
http://www.unimib.it/
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I candidati già registrati dovranno accedere direttamente al sistema (login) utilizzando le credenziali personali in loro 
possesso. 

I candidati dovranno compilare la domanda telematica inserendo i dati richiesti dal sistema e indicando se intendono iscriversi 
in qualità di allievi generici o in qualità di uditori (solo se previsto nella scheda singola). 

N.B. E’ richiesto obbligatoriamente l’inserimento degli estremi di un documento di identità e di una fototessera in formato 
digitale bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. La fototessera deve ritrarre in primo piano solo il viso e 
deve essere su fondo chiaro e/o uniforme, il viso deve essere in una vista frontale e non coperto da capelli o da abbigliamento 
come occhiali scuri o sciarpe; non sarà possibile accettare foto panoramiche prese da lontano, né foto di gruppo o in cui sono 
presenti altre persone, ritagli, disegni, caricature o fototessere troppo scure. 
 
Per completare il processo i candidati dovranno infine caricare il proprio curriculum vitae et studiorum in formato elettronico 
firmato ed eventuali altri titoli (v. scheda singola di ogni master). 
 
A conclusione della procedura i candidati dovranno stampare la domanda di ammissione, che ha valore di ricevuta a tutti gli 
effetti e che dovrà pertanto essere accuratamente conservata dall’interessato, comprensiva del bollettino di MAV elettronico 
dell’importo di € 100,00, che andrà pagato presso gli sportelli di qualsiasi istituto bancario entro la data di scadenza per le 
domande di ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate, pena esclusione dalla selezione. 

Agli uditori non è richiesto il versamento dell’importo di € 100,00 per l’iscrizione alla selezione. 

In caso di necessità sarà possibile stampare nuovamente il MAV elettronico ricollegandosi alle Segreterie online. La ricevuta 
del versamento dovrà essere conservata con cura dall’interessato. L’Amministrazione universitaria si riserva di richiederne 
l’esibizione a riprova dell’avvenuto pagamento. 

La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata. 

In caso di ammissione al Master l’importo versato costituirà acconto della prima rata del contributo di iscrizione previsto. 
 
In caso di esclusione (mancata presentazione alla selezione, mancata ammissione o idoneità senza ripescaggio), o di 
mancato perfezionamento dell’immatricolazione la quota versata non verrà restituita. 

Art. 4 
Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono fruire, per il sostenimento delle 
prove di selezione, ove previste, dei supporti specifici definiti dalle normative vigenti.  
A tal fine gli interessati sono tenuti a compilare un questionario durante la procedura di ammissione alla prova e ad allegare la 
documentazione attestante la disabilità o il disturbo specifico dell’apprendimento per consentire all’Ateneo una valutazione 
della richiesta e una adeguata organizzazione del servizio. 
 
La certificazione di disabilità deve: 

• essere rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e 
successive modificazioni. 

La diagnosi di DSA deve: 
• rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 
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• riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per 
comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza; 

• Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non più 
di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni 
del 24/07/2012).  

Il mancato inserimento on line della documentazione entro i termini previsti dal presente bando (v. schede allegate) non darà 
diritto alla fruizione dei supporti richiesti. 
Entro il giorno precedente la data della prova, i candidati riceveranno una e-mail dal Servizio per gli studenti con disabilità e 
con DSA d’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione al concorso, con la conferma dei servizi 
attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative.  
Nel caso di accompagnamento e/o affiancamento la comunicazione conterrà anche l’indicazione del luogo nel quale 
incontrarsi con il personale preposto. 
Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento dei servizi di accompagnamento e/o affiancamento inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo servizi.disabili.dsa@unimib.it. 

 
In caso di ammissione al corso, al fine di poter fruire dei servizi previsti dal Regolamento specifico d’Ateneo, sarà necessario 
(in fase di immatricolazione) prendere appuntamento con il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA in modo da 
valutare le eventuali tipologie di supporti erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali (i servizi sono 
attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00). 

Art. 5 
Domanda di ammissione candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero 

I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare domanda di ammissione 
compilando il form on-line al seguente link: http://SONDAGGI2.didattica.unimib.it/index.php/361586?lang=en entro la data 
indicata in ogni singola scheda, allegando la seguente documentazione: 
 
• copia del titolo di studio richiesto per l’accesso2: se il titolo non è emesso in lingua italiana o inglese deve essere 

corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana;  
 

• ogni altra documentazione in possesso del candidato ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto al corso 
prescelto (per es. Diploma Supplement,  Dichiarazione di valore in loco, certificato con esami e durata del corso di studi 
etc.); 

 
 

• ricevuta del pagamento dell’importo di € 100,00,  da effettuare con una delle seguenti modalità: 
 
A)   tramite Carta di Credito accedendo al sito: https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo 

Selezionare i seguenti campi: 
• Organisation UNIV. STUDI MILANO - BICOCCA 

                                                 
2 se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso al corso o è stato riconosciuto dal 
Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia della professione è sufficiente allegare copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo 
italiano o copia del Decreto Ministeriale. 

 

mailto:servizi.disabili.dsa@unimib.it
http://sondaggi2.didattica.unimib.it/index.php/361586?lang=en
https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo
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•  Code Payment Reason: v. indicazione su scheda singola 
Completare i seguenti campi: 
•  Reason: Nome, Cognome, ammissione alla selezione “Titolo Master" 
•  Amount: 100,00 € 

 
B)   tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a: 

Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso: 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano 
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX 
Causale versamento: 
• Codice Causale: 65 
• Nome e Cognome 
• Titolo Master 

 

N.B. La domanda si intende accolta solo se corredata della ricevuta del pagamento da effettuare entro la data prevista 
in ogni singola scheda, pena esclusione dalla selezione. 

• copia passaporto/documento di identità; 
• copia permesso di soggiorno valido per l’iscrizione al Master se già disponibile (solo per i candidati non comunitari). 

Sono equiparati ai cittadini comunitari: 
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein 
- i cittadini della Svizzera 
- i cittadini della Repubblica di San Marino 

• copia della documentazione relativa al titolo di studio sopra indicata; 
 

• curriculum vitae firmato; 
 
• fototessera in formato digitale bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. La fototessera deve ritrarre in 

primo piano solo il viso e deve essere su fondo chiaro e/o uniforme, il viso deve essere in una vista frontale e non 
coperto da capelli o da abbigliamento come occhiali scuri o sciarpe; non sarà possibile accettare foto panoramiche prese 
da lontano, né foto di gruppo o in cui sono presenti altre persone, ritagli, disegni, caricature o fototessere troppo scure; 

 
• eventuali altri titoli 

 
ATTENZIONE: I candidati extra europei, residenti all’estero, che devono partecipare a prove di ammissione per cui è richiesta 
la presenza fisica in Italia, richiederanno alla Rappresentanza diplomatico-consolare il visto di corto soggiorno per motivi di 
studio; successivamente, dietro presentazione di documentazione trasmessa alla Rappresentanza da questo Ateneo, 
attestante il superamento delle prove concorsuali, la Rappresentanza stessa rilascerà al candidato, rientrato nel proprio paese 
dopo aver sostenuto le suddette prove, un nuovo visto di ingresso per  motivi di studio/università di validità correlata a quella 
del corso.  

Art. 6 
Selezione per l’ammissione 

La pubblicazione della data di selezione nelle schede allegate ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Per partecipare alla selezione, laddove non sia prevista esclusivamente la valutazione dei titoli, i candidati dovranno esibire un 
documento di identità in corso di validità, possibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di presentazione della domanda 
di ammissione. 

La commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Comitato di Coordinamento del corso. 

Art. 7 
Graduatoria di ammissione 

I candidati sono ammessi al Master secondo l’ordine della graduatoria che verrà pubblicata nelle date indicate nelle schede 
allegate, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 

La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul sito di Ateneo al link http://www.unimib.it/go/37616058. 

Art. 8 
Procedure di immatricolazione e versamento contributi 

I candidati ammessi devono immatricolarsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e 
tassativamente entro la data di scadenza per l’immatricolazione indicata nelle schede allegate, come di seguito specificato. 

1. IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI ITALIANI E STRANIERI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA 

a) accedere alle Segreterie online e presentare la domanda di immatricolazione telematica selezionando 
“immatricolazione ai corsi ad accesso programmato”; 

b) effettuare il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione (o eventuale rimborso spese) il cui importo è 
indicato nella scheda singola, utilizzando il bollettino MAV che dovrà essere stampato dalle Segreterie online in 
allegato alla ricevuta di immatricolazione; 

c) trasmettere copia o scansione della ricevuta attestante il versamento effettuato tramite il MAV unitamente alla 
copia di un documento di identità all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it e, solo per i candidati non comunitari, 
alla copia del visto/permesso di soggiorno valido per l’immatricolazione. 

2. IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI STRANIERI E ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

a) Compilare la domanda di immatricolazione cartacea scaricabile dal sito d’Ateneo al link 
http://www.unimib.it/go/11557953; 

b) Effettuare il pagamento della prima rata della quota di iscrizione, il cui importo è indicato nella scheda singola, 
attraverso una delle seguenti modalità: 

A)   tramite Carta di Credito accedendo al sito: https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo 
Selezionare i seguenti campi: 
• Organisation UNIV. STUDI MILANO - BICOCCA 
•  Code Payment Reason: v. indicazione su scheda singola 
Completare i seguenti campi: 
•  Reason: Nome, Cognome, immatricolazione a “Titolo Master" 
•  Amount: vedi importo su scheda singola 

 

http://www.unimib.it/go/37616058
mailto:ufficio.master@unimib.it
http://www.unimib.it/go/11557953
https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo
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B)   tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a: 
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso: 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano 
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX 
Causale versamento: 
• Codice Causale: 65 
• Nome e Cognome 
• Titolo Master 

 

c) Inviare la domanda di immatricolazione all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it entro la data di scadenza 
indicata nelle schede allegate, insieme a: 

- la ricevuta di versamento della prima rata del contributo di iscrizione previsto; 
- copia passaporto/documento di identità; 
- copia visto/permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari); 
- documentazione relativa al titolo di studio (v. precedente nota 1): 

•  traduzione ufficiale in lingua italiana;  
•  legalizzazione del titolo di studio; 
• “Dichiarazione di Valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente 

per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso; in alternativa alla 
Dichiarazione di valore è possibile presentare il Diploma Supplement in lingua inglese, emanato dalla stessa 
istituzione che ha rilasciato il titolo di studio, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione 
europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. 

I suddetti documenti devono confermare la veridicità di quanto dichiarato in fase di ammissione al Master.  

********* 

I candidati che non hanno perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza sopra indicata decadono dal diritto. 

In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che verrà contattato tramite e-mail, all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 

Le domande incomplete non saranno accettate. 

Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per il rilascio del diploma originale del master e delle spese per imposte di 
bollo e coperture assicurative. 

Il bollettino MAV è nominale; nel caso in cui soggetti terzi diversi dal titolare della matricola (es. aziende, enti, ecc.) effettuino 
il versamento per suo conto, lo stesso dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario. 

In caso di mancata attivazione, gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei 
regolamenti vigenti presso l’Ateneo. 

In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di formazione, può subentrare il primo 
degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei contributi versati. 

La scadenza della seconda rata per gli studenti Allievi è il 28 febbraio 2017. 

mailto:ufficio.master@unimib.it
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Art. 9 
Uditori 

Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti da uditore. La data di scadenza e la procedura per la 
presentazione delle domande è la stessa dell’ammissione al corso (v. art. 3). 

Per gli uditori non è richiesto il versamento di alcun importo per l’iscrizione alla selezione. 

Qualora l’iscrizione come uditore non preveda il versamento di un contributo specifico, andrà versata una quota di rimborso 
spese per imposta di bollo e assicurazione con apposito MAV. 

Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequentano almeno il 75% delle attività 
previste, ad eccezione dello stage, è rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 10 
Insegnamenti singoli 

Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti per l’iscrizione a singoli insegnamenti, con gli stessi requisiti 
necessari per l’accesso al Master. 

E’ possibile iscriversi a insegnamenti singoli per un massimo di 30 CFU complessivi. 

L’ammissione ai singoli insegnamenti non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei requisiti 
d’accesso. 

La domanda di immatricolazione ai singoli insegnamenti (scaricabile dal sito http://www.unimib.it/go/11557953) dovrà 
essere inviata all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it a decorrere dal giorno successivo alla data del presente Decreto e 
tassativamente entro la data di scadenza indicata nelle schede allegate unitamente alla copia di un documento di identità e 
una fototessera in formato jpeg o bitmap con una risoluzione di almeno 300X400 pixel (la fototessera deve ritrarre in primo 
piano solo il viso e deve essere su fondo chiaro e/o uniforme, il viso deve essere in una vista frontale e non coperto da capelli 
o da abbigliamento come occhiali scuri o sciarpe; non sarà possibile accettare foto panoramiche prese da lontano, né foto di 
gruppo o in cui sono presenti altre persone, ritagli, disegni, caricature o fototessere troppo scure). 

Le domande di immatricolazione ai singoli insegnamenti verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. 

Successivamente sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato il bollettino MAV da utilizzare per effettuare 
il pagamento del contributo di iscrizione, comprensivo di spese per imposta di bollo e assicurazione. 

La domanda di immatricolazione ai singoli insegnamenti si intende regolarizzata solo dopo il pagamento e la trasmissione della 
ricevuta attestante il versamento effettuato tramite il MAV all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it che dovrà avvenire 
tassativamente entro il giorno prima dell’avvio del Master. 

Le domande incomplete non saranno accettate. 

Art. 11 
Obblighi di frequenza e conseguimento del titolo  

La frequenza ai Master è obbligatoria. 

http://www.unimib.it/go/11557953
mailto:ufficio.master@unimib.it
mailto:ufficio.master@unimib.it


 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 

20126 Milano 
A1_MAFOP_FC_BandoMaster03_ Rev.9_14-06-2016   10 

Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore al 75% delle ore di attività del master e il superamento di tutte le prove 
di verifica previste e della prova finale, sono riconosciuti un minimo di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 
1500 ore di impegno complessivo (attività formative previste dal piano didattico di ciascun corso, integrate con l’impegno da 
riservare allo studio e alla preparazione personale) ed è rilasciato il diploma di Master Universitario di I o II livello. 

 

Art. 12 
Webmail di Ateneo, Carta Multiservizi e customer satisfaction 

A conclusione delle procedure di immatricolazione ad ogni studente viene assegnata, insieme al numero di matricola, una 
casella di posta elettronica (webmail di Ateneo) nomeutente@campus.unimib.it alla quale si accede con lo stesso nome 
utente e la stessa password utilizzati per l’accesso alle Segreterie online. La webmail d’Ateneo è lo strumento di 
comunicazione ufficiale tra studenti e Università.  

In tale casella di posta elettronica lo studente riceve da parte della Banca Popolare di Sondrio le istruzioni per il ritiro della 
Carta Multiservizi (badge). Il ritiro del badge è necessario per accedere ai servizi dell’Ateneo. Gli studenti già in possesso della 
Carta Multiservizi non riceveranno l’e-mail succitata. 

L’Ateneo mette a disposizione di ciascuno studente alcuni servizi informatici (es. accesso alla rete WiFi, Piattaforme eLearning, 
Segreterie Online, ecc.): le relative informazioni sono reperibili al link http://www.unimib.it/go/45208.  

Entro il termine dell’attività formativa verrà inviata agli studenti, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di ammissione, la 
richiesta di compilazione di un questionario di soddisfazione sul corso frequentato. Nel caso in cui non sia stato indicato alcun 
indirizzo e-mail, il questionario sarà inviato all’indirizzo e-mail assegnato dall’Ateneo. 

 

Art. 13 
Decadenza dai benefici e cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non veridicità del 
contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

Art. 14 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

mailto:nomeutente@campus.unimib.it
http://www.unimib.it/go/45208
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Art. 15 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo è la 
Dott.ssa Franca Tempesta – Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti. 

 

 

 

IL RETTORE 
Firmato 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 

 

Decreto n. 0031211/16 
Registrato il 17/06/2016 
Rep. n. 621257 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso BUSINESS ADMINISTRATION 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Paola Saracino 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Silvio Modina -  Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Alessandro Capocchi -  Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Roberta Provasi -  Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Claudio Mariani – Partner KPMG 
Maurizio Lonati – Partner PWC 

Segreteria organizzativa Paola Saracino - -  Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia – 
Edificio U7 – 3° piano stanza 3037– Tel. 02.64483162 
e-mail : paola.saracino@unimib.it 

Inizio e durata 25 novembre 2016 – durata diciassette mesi 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 10 
Lingua di svolgimento Il Master si svolge interamente in lingua inglese 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico  
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 5.500,00 (cinquemilacinquecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 2.650,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 2.750,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 10 ottobre 2016 
Selezione  Data: 24 ottobre 2016 alle ore 15.00 

Sede: Sala Seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia (aula 3035) - Edificio U7 – terzo piano – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 
Milano 
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 7 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 14 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:paola.saracino@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso DATA MANAGEMENT PER LA RICERCA CLINICA 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Vincenzo Bagnardi 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Giovanni Corrao - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Giorgio Vittadini - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Antonella Zambon - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Bianca Maria Francucci – Libera professionista 
Silvia Amigoni – Libera professionista 
Luisa Merlini – Libera professionista 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – Edificio U7 – 2° piano stanza 2069 
Tel. 02/64485853  
e-mail : master.datamanagement@unimib.it 
sito: www.statistica.unimib.it/datamanagement/  

Inizio e durata 11 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 
 
Requisito preferenziale: conoscenza Microsoft Office  
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.100,00 (tremilacento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.450,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.550,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 19 settembre 2016 
Selezione  Data: 3 ottobre 2016 ore 10.00 

Sede:– Aula 2062 - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – Edificio U7 – 2° 
piano -Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Milano  
Modalità: Colloquio e valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 17 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 28 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:master.datamanagement@unimib.it
http://www.statistica.unimib.it/datamanagement/
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso GESTIONE DEL TRASPORTO LOCALE (MTPL) 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Con il Patrocinio di ASSTRA – Associazione Trasporti di Roma 

Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Massimo Beccarello 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Ugo Arrigo – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Angelo Di Gregorio – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Giacomo Di Foggia – Coll. Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia 
Anna Marzanati – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Cesare Vaciago – Fondazione Marazzina 
Giovanni Colucci - KPMG e Assoconsult 

Segreteria organizzativa Dott. Giacomo Di Foggia  
giacomo.difoggia@unimib.it - Tel. 0264483178 

Inizio e durata 2 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 24 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico  
Contributo di selezione € 100,00 (cento) 
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 5.200,00 (cinquemiladuecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 2.500,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 2.600,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche 
 

E' stato richiesto l'accreditamento INPS per erogazione di borse di studio a favore di 
partecipanti al Master figli o orfani di dipendenti pubblici.  
 
Successivi aggiornamenti al link http://www.unimib.it/go/49151362.  
 
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti diversi da parte di enti esterni, 
potrà essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri 
che saranno deliberati dal Comitato di Coordinamento del Master. 

Scadenza domande di ammissione 13 settembre 2016 
Selezione  Data: 27 settembre 2016 ore 14.30 

Sede: Sala Seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia (aula 4096) - Edificio U7 – terzo piano – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 
Milano 
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal giorno 12 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 19 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (70 CFU) 
 

mailto:Giacomo.difoggia@unimib.it
http://www.unimib.it/go/49151362
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso GESTIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI (MPA) 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Con il Patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Roma 

Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Ugo Arrigo 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Massimo Beccarello – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Giovanni Cocco – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Giacomo Di Foggia – Coll. Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia 
Anna Marzanati –  Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Cesare Vaciago - Fondazione Marazzina  
Giovanni Colucci - KPMG e Assoconsult 

Segreteria organizzativa Dott. Giacomo Di Foggia – Tel. 0264483178  
e-mail : giacomo.difoggia@unimib.it 
Sito del corso: http://mpa.economia.unimib.it 
 

Inizio e durata 2 novembre 2016 – durata annuale  
Posti disponibili numero massimo: 24 - numero minimo: 14 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 5.600,00 (cinquemilaseicento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 2.700,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 2.800,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche 
 

Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà 
essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri che 
saranno deliberati dal Comitato di Coordinamento del Master. 
 

Scadenza domande di ammissione 13 settembre 2016 
Selezione  Data: 27 settembre 2016 ore 9.30 

Sede: Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (aula 
4066) - Edificio U7 – quarto piano – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Milano 
Modalità: Colloquio, valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 11 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 19 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (62 CFU) 
 

mailto:giacomo.difoggia@unimib.it
http://mpa.economia.unimib.it/


 
 
 

A1_MAFOP_FC_SchedaProgetto01_Rev.3_02-03-2015   5 

 
Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso M3-MASTER IN MARKETING MANAGEMENT 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Angelo Di Gregorio 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Ugo Arrigo – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Fausto Fronzoni – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Claudio Chiacchierini - Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Laura Gavinelli – Coll. Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Marianna Melesi – Coll. Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
 

Segreteria organizzativa Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia – Edificio U7 –  
3° piano (su appuntamento) Tel. 02/64483107 
e-mail : m3@unimib.it  
sito web del corso : http://m3.economia.unimib.it 
 

Inizio e durata 14 novembre 2016 – durata annuale  
Posti disponibili numero massimo: 18 - numero minimo: 10 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 6.000,00 (seimila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 2.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 3.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche 
 

E' stato richiesto l'accreditamento INPS per erogazione di borse di studio a favore di 
partecipanti al Master figli o orfani di dipendenti pubblici.  
Le eventuali borse di studio INPS potranno essere assegnate solo al raggiungimento 
di un minimo di 15 immatricolati. 
 
Successivi aggiornamenti al link http://www.unimib.it/go/49151362. 
 

Scadenza domande di ammissione 22 settembre 2016 
Selezione  Data: 6 ottobre ore 10.00 

Sede: Sala Seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia (aula 3035) - Edificio U7 – terzo piano – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 
Milano 
Modalità:  
- Prova scritta finalizzata a verificare le competenze base di marketing, excel e lingua 
inglese  
- Colloquio motivazionale 
- Valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 24 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 31 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 

mailto:m3@unimib.it
http://m3.economia.unimib.it/
http://www.unimib.it/go/49151362
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso DIRITTO DEGLI STRANIERI E POLITICHE MIGRATORIE 
Struttura proponente Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Paolo Bonetti 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Mara Tognetti – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Marcello Maneri - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Tiziana Vettor – Dipartimento di Giurisprudenza 
Bruno Nascimbene - Università degli Studi di Milano- Dipartimento di diritto 
pubblico italiano e sovranazionale 
Maurizio Ambrosini - Università degli Studi di Milano- Dipartimento di scienze sociali 
e politiche 
Laura Zanfrini – Università Cattolica S. Cuore – Dipartimento di Sociologia 
Livio Neri – ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) 

Segreteria organizzativa E mail : master.dirstrapom@unimib.it 
Sito del master: www.unimib.it/dspm  

Inizio e durata 3 novembre 2016 – durata 18 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 50 - numero minimo: 24 
Organizzazione didattica e scelta 
percorso 

L’organizzazione didattica del Master prevede: 
1. lezioni frontali di insegnamenti obbligatori per tutti, sia nelle materie giuridiche, 

sia nelle materie storico-giuridico-politico-sociali; 
2. ulteriori lezioni frontali di insegnamenti obbligatori nell'ambito di uno dei due 

percorsi alternativi (GIURIDICO O SOCIALE) tra i quali ogni iscritto deve 
scegliere nei modi decisi dal Comitato di coordinamento; 

3. attività didattiche teorico-pratiche in alcuni settori specifici dell'immigrazione 
(ogni iscritto deve sceglierne 3 su 12 secondo le modalità decise dal Comitato di 
coordinamento) collegate ad uno stage da concordare. 

 
In fase di presentazione della domanda di ammissione dovrà essere allegata, 
unitamente ai titoli, una dichiarazione relativa alla scelta di uno dei due percorsi 
alternativi degli insegnamenti obbligatori (PERCORSO GIURIDICO o PERCORSO 
SOCIALE), di cui al punto 2) sopra riportato. 
 

Requisiti di ammissione Laurea triennale in: 
 
Scienze dei servizi giuridici - 2 
Scienze della mediazione linguistica - 3 
Scienze del servizio sociale - 6 
Scienze della comunicazione - 14 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali - 15 
Scienze dell'economia e della gestione aziendale - 17 
Scienze dell'educazione e della formazione - 18 
Scienze dell'amministrazione - 19 
Scienze economiche - 28 
Scienze giuridiche - 31 
Scienze e tecniche psicologiche - 34 
Scienze per la cooperazione, lo sviluppo e la pace - 35 
Scienze sociologiche - 36 
Mediazione linguistica – L-12 
Scienze dei servizi giuridici – L-14 
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione – L-16 

mailto:master.dirstrapom@unimib.it
http://www.unimib.it/dspm
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Scienze dell'economia e della gestione aziendale – L-18 
Scienze dell'educazione e della formazione – L-19 
Scienze della comunicazione – L-20 
Scienze economiche – L-33 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali – L-36 
Scienze sociali per lo sviluppo, la cooperazione e la pace – L-37 
Servizio sociale – L-39 
Sociologia – L-40 
Scienze criminologiche e della sicurezza – L/SC 
Scienze della difesa e della sicurezza – DS/1 
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - SNT/1 
Professioni sanitarie della riabilitazione – SNT/2 
Professioni sanitarie della prevenzione – SNT/4 
 
Ampliamento titoli di studio ai sensi del D.R. 0045766/16 del 02/09/2016: 
Filosofia - L-5 e titoli equipollenti* 
Geografia - L-6 e titoli equipollenti* 
Lettere - L-10 e titoli equipollenti* 
Lingue e culture moderne - L-11 e titoli equipollenti* 
Storia - L-42 e titoli equipollenti* 
 
Oppure Laurea specialistica/magistrale in: 
 
Antropologia culturale ed etnologia – 1/S 
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo -13/S 
Giurisprudenza – 22/S 
Medicina e Chirurgia – 46/S 
metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali – 49/S 
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi – 56/S 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – 57/S 
Psicologia – 58/S 
relazioni internazionali – 60/S 
scienze dell'economia – 64/S 
scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua – 65/S 
scienze della comunicazione sociale e istituzionale – 67/S 
scienza della politica – 70/S 
Scienze delle pubbliche amministrazioni – 71/S 
scienze delle religioni – 72/S 
scienze economiche per l'ambiente e la cultura – 83/S 
Scienze economico-aziendali – 84/S 
scienze pedagogiche – 87/S 
scienze per la cooperazione allo sviluppo – 88/S 
sociologia – 89/S 
statistica demografica e sociale – 90/S 
Studi europei – 99/S 
Teoria della comunicazione – 101/S 
Giurisprudenza – LMG-01 
Antropologia culturale ed etnologia – LM-01 
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale – LM-38 
Medicina e Chirurgia – LM-41 
Programmazione e gestione dei servizi educativi – LM-50 
Psicologia – LM-51 
Relazioni internazionali – LM-52 
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Scienze dell'economia – LM-56 
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua – LM-57 
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità – LM-59 
Scienze della politica – LM-62 
Scienze delle pubbliche amministrazioni – LM-63 
Scienze delle religioni – LM-64 
Scienze economico-aziendali – LM-77 
Scienze per la cooperazione allo sviluppo – LM-81 
Scienze della formazione primaria – LM-85bis 
Servizio sociale e politiche sociali – LM-87 
Sociologia e ricerca sociale – LM-88 
Studi europei – LM-90 
Scienze infermieristiche e ostetriche – LM/SNT01 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie– LM/SNT02 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – LM/SNT04 
scienze della difesa e della sicurezza – DS/S 
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza – LM/SC 
Scienze della difesa e della sicurezza – LM/DS 
scienze infermieristiche e ostetriche - SNT_SPEC/1 
scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione- SNT_SPEC/2 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - SNT_SPEC/4 
 
Ampliamento titoli di studio ai sensi del D.R. 0045766/16 del 02/09/2016: 
Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia - LM-36 e titoli equipollenti* 
Lingue e Letterature Europee e Americane - LM -37 e titoli equipollenti* 
Linguistica - LM -39 e titoli equipollenti* 
Scienze Filosofiche - LM -78 e titoli equipollenti* 
Scienze Geografiche - LM -80 e titoli equipollenti* 
Scienze Storiche - LM -84 e titoli equipollenti* 
Scienze Pedagogiche - LM -85 e titoli equipollenti* 
Traduzione Specialistica e Interpretariato - LM -94 e titoli equipollenti* 
 
Oppure Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 in: 
Discipline economiche e sociali 
Economia assicurativa e previdenziale 
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali  
Economia e commercio 
Economia e gestione dei servizi  
Economia e legislazione per l’impresa  
Economia politica 
Giurisprudenza 
Medicina e chirurgia 
Pedagogia 
Psicologia 
Relazioni pubbliche 
Scienze dell'amministrazione 
Scienze dell'educazione 
Scienze della comunicazione 
Scienze della formazione primaria 
Scienze e tecniche dell’interculturalità  
Scienze economiche e sociali 
Scienze degli operatori giuridici 
Scienze internazionali e diplomatiche 
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Scienze politiche 
Scienze statistiche e demografiche 
Scienze statistiche, demografiche e sociali 
Scienze strategiche 
Servizio sociale 
Sociologia 
 
Oppure Diploma universitario in:  
 
Gestione delle amministrazioni pubbliche 
Operatore giuridico d'impresa 
Operatore giudiziario 
Servizio sociale 
 
Oppure altri titoli di studio equiparati in: 
 
Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali 
Diploma Regionale di Assistente sociale 
Scuola Regionale per Educatori Professionali 
 
(*) Le tabelle MIUR di equipollenza dei titoli di studio italiani  
secondo i diversi ordinamenti sono reperibili al seguente link: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli. 
 
 
Altri titoli o requisiti obbligatori 
Lauree universitarie conseguite in università non italiane, munite di traduzione 
autenticata e di legalizzazione, possono essere riconosciute equipollenti alle lauree 
o lauree magistrali italiane richieste e idonee ai fini dell’iscrizione al Master sulla 
base di una valutazione insindacabile svolta caso per caso dal Comitato di 
coordinamento, previa verifica dei requisiti da parte dei competenti uffici, fermo 
restando l'obbligo dell'interessato di attestare anche il possesso di certificazione di 
conoscenza della lingua italiana (CELI-B2 o superiore oppure diploma di scuola 
media superiore italiana oppure diploma di laurea italiana). 
 
Titoli o requisiti preferenziali 
- Esperienza nel campo dell'immigrazione e del diritto degli stranieri  
- Stage e tirocinio effettuati in settori dell'immigrazione e del diritto degli stranieri.  
- Attività professionale di avvocato  
- Attività professionale di assistente sociale  
- Attività professionale di educatore professionale 
- Attività professionale di consulente del lavoro 
- Attività professionale sanitaria nell'ambito di strutture alle quali accedono di 
frequente utenti stranieri 
- Attività professionale scolastica od educativa nell'ambito di strutture in cui è 
frequente la presenza di stranieri 
- Appartenenza ad una pubblica amministrazione, con particolare riguardo per il 
personale docente delle scuole, per il personale delle forze di polizia statali e locali, 
delle Prefetture (Sportello unico per l'immigrazione e uffici cittadinanza), delle 
Questure (Ufficio immigrazione), dei Comuni (servizi sociali, servizi anagrafici, polizia 
locale, servizi educativi), del personale preposto ai servizi interni o esterni agli 
istituti penitenziari per adulti o per minori, del personale preposto ai servizi per 
l'impiego, per la formazione professionale, per la promozione di attività culturali   

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
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- Conoscenza documentata del diritto degli stranieri 
- Esperienza documentata di operatore nell'ambito di strutture di accoglienza del 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) o nell'ambito di 
strutture straordinarie di accoglienza per richiedenti asilo attivate dalle Prefetture o 
nell'ambito di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati o 
nell'ambito di strutture di accoglienza per vittime di tratta o di grave sfruttamento 
- Appartenenza ad associazioni od enti di tutela dei diritti degli stranieri 
- Esperienza documentata di operatore nei Servizi di accoglienza alle frontiere o in 
centri governativi per richiedenti asilo o in centri di identificazione ed espulsione 
- Esperienza documentata di operatore nell'ambito di centri di ascolto per stranieri  
- esperienza documentata di operatore in patronati sindacali 
- Appartenenza ad una Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale 
- Appartenenza ad uno degli enti che collaborano col Master (iscrizione ad ASGI 
come socio per il 2016, appartenenza al personale del Consorzio Farsi prossimo o 
degli enti che lo compongono o a cui si collegano, appartenenza ai soci o al 
personale della Coop. sociale A.ME.LIN.C.) 
- Appartenenza ad una associazione o comunità straniera 
- partecipazione personale o familiare all'immigrazione 
- appartenenza al personale di una rappresentanza diplomatico-consolare straniera 
in Italia  
- documentata collaborazione con un consolato straniero 
- documentata collaborazione anche fuori Italia con organizzazione internazionale o 
sovranazionale o con organizzazione non governativa operante in materia di 
immigrazione e asilo o di cooperazione internazionale. 
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.300,00 (tremilatrecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.550,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.650,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche 
 

Si prevede un contributo di iscrizione ridotto a € 2.700,00 per: 
- soci iscritti nel 2016 all'ASGI (Associazione per gli studi giuridici 

sull'immigrazione); 
- soci o persone appartenenti al personale degli enti  associati nel Consorzio 

Farsi prossimo o al suo personale; 
- soci della cooperativa sociale A.ME.LIN.C. - O.N.L.U.S. o che appartengano 

al suo personale. 
 
Per il riconoscimento del contributo agevolato in fase di presentazione della 
domanda di ammissione dovrà essere allegata, unitamente ai titoli, l’attestazione da 
parte dei tre enti citati di appartenere ad una delle categorie sopra specificate. 
 
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà 
essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri che 
saranno deliberati dal Comitato di Coordinamento del Master. 
 

Scadenza domande di ammissione 15 settembre 2016 
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Selezione  Data: 30 settembre 2016 
Modalità: Valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 
 
Titoli valutabili: 
TITOLI DI STUDIO 
-  Voto di laurea o di laurea magistrale: 1 punto fino a 80/110, 2 punti 80-90/110, 3 
punti 90-100/110, 4 punti 100-106, 5 punti 106-109/110, 6 punti 110 e 110 e lode 
- Laurea in Scienze dei servizi giuridici o in Servizio sociale o in Sociologia o in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali o in Scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione: 5 punti  
- Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Servizio sociale e Politiche 
sociali o in Sociologia e ricerca sociale: 10 punti  
- Dottorato di ricerca: 5 punti 
- Assegno di ricerca universitaria: 5 punti 
- Stage e/o tirocinio in settori concernenti l'immigrazione e il diritto degli stranieri: 5 
punti 
 
ETA' 
1 punto oltre 60 anni 
2 punti 50-60 anni,  
3 punti 40-50 anni 
4 punti 30-40 anni 
5 punti sotto i 30 anni.  
 
ATTIVITA' LAVORATIVA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- abilitazione all’esercizio della professione forense in Italia: 5 punti 
- abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale in Italia: 5 punti 
- abilitazione allo svolgimento della professione di consulente del lavoro: 5 punti 
- appartenenza al personale di enti pubblici italiani o di amministrazioni statali, 
regionali o locali italiane: 5 punti 
- appartenenza al personale dell’Amministrazione civile dell’interno o della carriera 
prefettizia o di una forza di polizia statale o locale: 5 punti 
- appartenenza al personale dell'Amministrazione penitenziaria: 5 punti 
- appartenenza al personale docente ed educativo degli istituti scolastici, pubblici o 
paritari, operanti in Italia: 5 punti 
- appartenenza ad ONLUS o associazioni o fondazioni o enti che si occupano in Italia 
di stranieri: da 5 a 10 punti 
- appartenenza al personale di ASL o di azienda ospedaliera o di consultorio 
familiare o di segretariato sociale o di patronato sindacale: 5 punti 
- Attività professionale svolta in Italia come avvocato o assistente sociale o 
educatore professionale o consulente del lavoro: da 5 a 10 punti 
- Attività professionale svolta in Italia come psicologo o antropologo o sociologo o 
medico: da 1 a 5 punti 
- Appartenenza ad una pubblica amministrazione o ad un'organizzazione 
internazionale che svolgano in Italia funzioni, attività o servizi nei confronti di 
stranieri: da 5 a 10 punti 
- Svolgimento di incarichi in Italia o all'estero presso organizzazioni internazionali o 
sovranazionali o presso organizzazioni non governative, in materia di immigrazione 
e di asilo o di diritti umani o di cooperazione allo sviluppo: da 5 a 10 punti 
- Appartenenza al personale di una rappresentanza diplomatico-consolare di Stati 
esteri avente sede in Italia o collaborazione con essa in settori connessi con 
l'assistenza o con la promozione culturale in favore dei propri connazionali in Italia: 
da 5 a 10 punti 
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- Svolgimento in Italia di attività di accoglienza o di orientamento legale o lavorativo 
o di mediazione interculturale nei confronti di stranieri nell'ambito di strutture 
pubbliche o private o di organizzazioni internazionali o di consolati: da 5 a 10 punti 
- Appartenenza all'ufficio del personale di un'impresa che in passato o nel presente 
o nel futuro abbia rapporti con personale straniero: da 5 a 10 punti  
- Attività di ricerca giuridica o sociale: 5 punti 
- Attività di progettazione sociale: 5 punti 
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazioni in materia di diritto degli stranieri: fino a 10 punti 
-pubblicazioni in materia di politiche migratorie, di sociologia delle migrazioni e di 
servizio sociale con gli stranieri: fino a 10 punti 
 
PARTECIPAZIONE PERSONALE O FAMILIARE ALL'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN 
ITALIA 
- straniero regolarmente soggiornante in Italia: fino a 5 punti (sulla base della durata 
del soggiorno in Italia) 
- straniero regolarmente soggiornante in Italia che svolga attività documentata 
insieme con o in favore di altri stranieri: fino a 5 punti 
- cittadino italiano figlio di straniero o che abbia acquistato la cittadinanza italiana: 5 
punti 
 
 
APPARTENENZA AD UNO DEGLI ENTI CHE COLLABORANO COL MASTER 
- iscrizione ad ASGI come socio per il 2016 oppure appartenenza al personale del 
Consorzio Farsi prossimo o degli enti che lo compongono o a cui si collegano oppure 
appartenenza ai soci o al personale della Coop. sociale A.ME.LIN.C.:  15 punti 
 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 12 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 20 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 10 

Requisiti di accesso: Tutte le lauree e le lauree magistrali o specialistiche e le lauree i 
diplomi universitari degli ordinamenti previgenti 
Selezione: Valutazione titoli 
Contributo di iscrizione: € 1.650,00 

Insegnamenti singoli 
 

Posti disponibili: n. 10 
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi. 
Scadenza iscrizioni: 21 ottobre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (84 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I Livello 
Titolo corso GESTIONE DEI PROCESSI INFERMIERISTICI NEL SOCCORSO SANITARIO URGENZA 

EMERGENZA 118 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Nicolò Patroniti 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Roberto Fumagalli – Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Giuseppe Foti - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Maurizio Migliari -  ASST Monza 
Mario Landriscina– ASST Lariana 
Maurizio Raimondi – IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 

Segreteria organizzativa A.A.T. 118 Monza Brianza, via Pergolesi 33, 20900 Monza 
Tel. 039.2339326 
E-mail: master118@unimib.it 
Sito corso: www.mastermonza.com 
 

Inizio e durata 10 novembre 2016 – durata 15 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 24 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione • Laurea triennale in Infermieristica (SNT/01, L/SNT1) 

• Diploma universitario di Infermiere 
• Titoli di studio equipollenti (L.1/2002): Diploma di Infermiere professionale 
con Diploma di Scuola Superiore. 
 
Gli infermieri devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 
e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero corrispondente deve 
essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 
l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione. 

 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 15 settembre 2016 
Selezione  Data: 29 settembre 2016 

Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e dei titoli. 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 13 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 20 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:master118@unimib.it
http://www.mastermonza.com/
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso L’OSTETRICA/O SPECIALISTA NELLA FAMILY CENTERED CARE 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Antonella Nespoli 
 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Patrizia Vergani – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Giuseppina Persico - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Roberta Spandrio - Fondazione MBBM- ASST-Monza 
Simona Fumagalli - Fondazione MBBM- ASST-Monza 
Elisabetta Colgiaco – Libera professionista 
Edda Pellegrini - ASST-PG23 Bergamo 

Segreteria organizzativa mail : masterostetricia.fisiologia@unimib.it 
Tel. 0392339841 

Inizio e durata 17 novembre 2016 – diciotto mesi 
Posti disponibili numero massimo: 35 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione • Laurea in Ostetricia – (SNT/01, L/SNT1) 

• Diploma Universitario di Ostetricia D.M. 24 luglio 1996, n. 42 
• Diplomi equivalenti ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 

convertito con modificazioni nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (art. 1, 
comma  10) con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

 
Le/gli ostetriche/i devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della 
professione e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero 
corrispondente deve essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio 
italiano richiesto per l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero 
competente ai fini dell’esercizio in Italia della professione. 

 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.250,00 entro il 28 febbraio 2017 
 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 
Scadenza domande di ammissione 20 settembre 2016 
Selezione  Data: 4 ottobre 2016 alle ore 16.00 

Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Edificio U8 – Via Cadore, 48 - Monza 
Modalità: Colloquio e Valutazione curriculum vitae et studiorum e titoli 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 21 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 28 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi. 
Scadenza iscrizioni: 10 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:masterostetricia.fisiologia@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di I Livello 
Titolo corso SCIENZE INFERMIERISTICHE DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Roberto Fumagalli 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Giuseppe Foti – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Giacomo Bellani – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Alberto Lucchini – A.O. San Gerardo di Monza – Dip. di Emergenza e Urgenza 
Roberto Rona – A.O. San Gerardo di Monza - Dip. di Emergenza e Urgenza 
Stefano Elli - O. San Gerardo di Monza - Dip. di Emergenza e Urgenza 

Segreteria organizzativa Alberto Lucchini – Terapia Intensiva Generale – ASST Monza – Via Pergolesi, 33 - 
Monza. Ricevimento lunedì-venerdì dalle 9 alle 17.  
Tel. 039.2339824  e-mail: a.lucchini@hsgerardo.org – alberto.lucchini@unimib.it  
Sito web del corso: http://www.mastermonza.com 
 

Inizio e durata 22 novembre 2016 – durata: 16 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 35 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Possesso di uno dei seguenti titoli: 

• Laurea triennale in Infermieristica (SNT/01, L/SNT1) 
• Diploma universitario di Infermiere 
• Titoli di studio equipollenti (L.1/2002): Diploma di Infermiere professionale. 
 
Gli infermieri devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 
e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero corrispondente deve 
essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 
l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione. 

 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.900,00 (duemilanovecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.350,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.450,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 23 settembre 2016 
Selezione  Data: 7 ottobre 2016 

Modalità: valutazione del Curriculum vitae et studiorum e titoli 
 
Titoli valutabili:  
- Voto di diploma di Infermiere Professionale (o diploma universitario o laurea) fino 
ad un massimo di 14 punti  
- pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 6 punti 
- Attività professionale fino ad un massimo di 20 punti così attribuiti: 
servizio ospedaliero nei seguenti dipartimenti e/o unità Operative: 
Area Critica 8 punti/anno 
Chirurgia o equivalente 1.2 punti/anno 
Medicina Interna o equivalente 1.2 punti/anno 
Pediatria 1.2 punti/anno 

mailto:a.lucchini@hsgerardo.org
mailto:alberto.lucchini@unimib.it
http://www.mastermonza.com/
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Ostetricia 1.2 punti/anno 
Ortopedia 1.2 punti/anno 
servizio emergenza territoriale 2 punti/anno 
servizio 118 2 punti /anno 
Curriculum professionale, didattico, formativo e scientifico valutato globalmente 
fino ad un massimo di 10 punti 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 21 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 28 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 5 

Requisiti di accesso: diploma di Infermiere professionale o equivalenti 
Costo di iscrizione: € 250,00 da versarsi in unica soluzione al momento 
dell’immatricolazione 
Selezione: valutazione del Curriculum vitae et studiorum 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi. 
Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (81 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso SCIENZE OSTEOPATICHE 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Paola Marmiroli 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Guido Cavaletti - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Cesare Cerri - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Gabriella Nicolini – Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Alfonso Mandara – ICOM  
Liria Papa – ICOM 

Segreteria organizzativa Gabriella Nicolini - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Edificio U8, 1° Piano - Via 
Cadore 48- Monza. Tel. 02.6448.8047 
Indirizzo e-mail: gabriella.nicolini@unimib.it 

Inizio e durata 10 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 12 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario di durata triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, o titolo di studio 
estero equivalente alla laurea triennale, o titolo equipollente ai sensi della Legge 
1/2002, unitamente a documentata formazione osteopatica di almeno 4 anni 
continuativi, rilasciata da istituto di formazione in osteopatia che operi da almeno 5 
anni. 
 
Requisiti preferenziali:  
Bachelor Degree of Science in Osteopathy oppure Master Degree of Science in 
Osteopathy, conseguiti entro la data di scadenza del bando. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.000,00 (duemila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €    900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 13 settembre 2016 
Selezione  Data: 27 settembre 2016 alle ore 10.00 

Sede: Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Edificio U8 (I piano), Via Cadore 48- 
Monza  
Modalità: Colloquio e valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 13 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 24 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:gabriella.nicolini@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso TECNICHE DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE  
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Francesco Formica 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Giovanni Paolini - Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Simonetta Genovesi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Maria Cristina Costa - ASST Monza – S.Gerardo 
Giovanni Rovaris – ASST Monza – S.Gerardo 
Antonio Vincenti – Multimedica – Sesto S.Giovanni 

Segreteria organizzativa Indirizzo e-mail del responsabile master: francesco.formica@unimib.it 
Inizio e durata 30 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 12 - numero minimo: 5 
Requisiti di ammissione Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

(L/SNT03) o Diploma Universitario di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria 
e Perfusione Cardiovascolare / Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria o titoli 
equipollenti ai sensi della Legge 1/2002 
 
Requisito preferenziale: esperienza in laboratorio di elettrofisiologia. 
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.500,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 6 ottobre 2016 
Selezione  Data: 20 ottobre 2016 

Modalità: Valutazione curriculum vitae et studiorum e titoli 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 7 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 14 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:francesco.formica@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Struttura proponente Scuola di Scienze 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Giovanni Battista Crosta 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Paolo Frattini– Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra  
Valeria Mezzanotte - Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra  
Giovanni Vezzoli- Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra  
Mauro Van Aken–Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione  
Giorgio Cancelliere – Libero Professionista  
Fabio Fussi – Libero professionista 
Rosanna Dellera - ONG ACRA 
Sara Masper –CESVI ONG  

Segreteria organizzativa Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra– 
Edificio U4 – Piazza della Scienza, 4 – Milano.  
Tel. 02.64482022 –  e-mail: geo.didattica@unimib.it  
Sito del master: http://www.geo.unimib.it/master  

Inizio e durata 21 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario di durata triennale o Laurea magistrale a ciclo unico 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.200,00 (quattromiladuecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   2.000,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   2.100,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche  È prevista l’assegnazione di n. 1 borsa di studio messa a disposizione da M.A.F. 
Servizi S.r.l con fondi del Congresso IAEG (International Association of Engineering 
Geology) di Torino 2014. 
 
La borsa di studio è riservata a candidati provenienti da Paesi in Via di Sviluppo così 
come definiti nel Decreto Ministeriale 16 settembre 2015 n. 689 - v. tabella al 
presente link: 
http://www.unimib.it/upload/pag/102568622/ta/tabpvsmiur160915.xlsx - e sarà 
assegnata al primo classificato della graduatoria di ammissione con questo requisito. 
 
La borsa di studio, del valore complessivo di € 10.000,00*, andrà a coprire anche la 
quota di iscrizione al master, secondo le modalità di seguito descritte: 

- Esonero dal versamento della rata di immatricolazione di € 2.000,00; 
- Esonero dal versamento della seconda rata di € 2.100,00. 

 
Il restante importo di € 5.900,00* sarà erogato all’assegnatario con le seguenti 
modalità: 

- I tranche di € 2.000,00* entro il mese di febbraio 2017; 
- II tranche di € 2.000,00* entro il mese di aprile 2017; 
- III tranche di € 1.900,00* entro il mese di maggio 2017. 

 

mailto:geo.didattica@unimib.it
http://www.geo.unimib.it/master
http://www.unimib.it/upload/pag/102568622/ta/tabpvsmiur160915.xlsx
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*Tutti gli importi sopra indicati si intendono al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali e degli oneri a carico dell’Università e saranno erogati dietro verifica 
della regolare frequenza del Master e del superamento degli esami previsti nel 
piano didattico. 
 
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà la sospensione dell’erogazione 
della borsa. 
 

***** 
 

Sulla base della disponibilità finanziaria del master potrà essere previsto un parziale 
rimborso delle spese di viaggio e alloggio per gli stage, in base a quanto sarà 
deliberato dal Comitato di Coordinamento del master. 
 

Scadenza domande di ammissione 3 ottobre 2016 
Selezione  Data: 17 ottobre 2016 ore 9.30 

Sede: Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della 
Terra– Aula 2034, Edificio U4 II piano 
Modalità: Valutazione curriculum vitae et studiorum, titoli e colloquio. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 31 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 7 novembre 2016 
Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi. 
Scadenza iscrizioni: 11 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (62 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso CULTURE SIMBOLICHE PER LE PROFESSIONI DELL'ARTE, DELL'EDUCAZIONE E DELLA 

CURA 
Struttura proponente Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Paolo Mottana 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Romano Màdera – Dip.to di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 
Claudia Baracchi – Dip.to di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 
Francesca Antonacci - Dip.to di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 
Marina Barioglio – collaboratore esterno 
Alessandra Indelicato – collaboratore esterno 

Segreteria organizzativa Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" ed. U6 4 piano 
stanza 4129 Tel. 0264484846 – e-mail marina.barioglio@unimib.it 

Inizio e durata 5 novembre 2016 – DURATA BIENNALE 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 
 
Requisito preferenziale: Laurea in discipline umanistiche.  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.250,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 21 settembre 2016 
Selezione  Data: 5 ottobre 2016 ore 14.30 

Sede: Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Edificio 
U6 - 4° piano Stanza 4129 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano.  
Modalità: colloquio motivazionale e valutazione curriculum vitae e studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 17 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 24 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 6 

Requisiti di accesso: diploma di scuola media superiore  
Modalità di selezione: colloquio 
Contributo di iscrizione: € 1.200,00 

Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 

 

mailto:marina.barioglio@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA E DELL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE (MACSIS) 
Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Andrea Cerroni 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Simone Ghezzi -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Giuseppe Micheli -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Carmen Leccardi - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Franca Morazzoni -Dipartimento di Scienza dei Materiali 
Serafino Negrelli -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Marta Abinti -Fondazione Distretto Green & High Tech -Monza Brianza 
Luisa Buscaglia –Centro MaCSIS  
Pietro Greco –Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli 
Zenia Simonella –Centro MaCSIS 

Segreteria organizzativa Segreteria Master MaCSiS  st.2008C, Edif.U7, via Bicocca degli Arcimboldi, 8-Milano. 
Tel.02.6448.7535 
E-mail: segreteria.macsis@unimib.it 
Sito web del corso: http://macsis.unimib.it 

Inizio e durata 10 novembre 2016 – 13 mesi 
 

Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 8 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 
 
Requisiti preferenziali: conoscenza della lingua inglese 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.400,00 (tremilaquattrocento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.700,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.600,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 27 settembre 2016 
 

Selezione  Data: 7 ottobre 2016 alle ore 10.00 
Sede: edificio U7 –aula 23; III piano, Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 -Milano 
Modalità: Colloquio e valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 
 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 18 ottobre 2016 
 

Chiusura immatricolazioni 25 ottobre 2016 
 

Uditori Posti disponibili: n. 5 
Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore con esperienza lavorativa 
Modalità di selezione: colloquio e valutazione curriculum 
Contributo di iscrizione: € 3.000,00  

Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:segreteria.macsis@unimib.it
http://macsis.unimib.it/
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso MANAGEMENT E DIGITAL INNOVATION 
Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Elisabetta Marafioti 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Dario Cavenago -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Fabio Corno -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Benedetta Trivellato - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Stefano Mirti – Abadir – Academia di Design e Arti Visive 
Lucia Giuliano - Abadir – Academia di Design e Arti Visive 
Aurora Rapalino - Abadir – Academia di Design e Arti Visive 

Segreteria organizzativa CRISP – Paolo Savino - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Edificio U7 – stanza 2040 – Tel. 02.64482174 
e-mail : paolo.savino@unimib.it 
Sito web del corso: http://www.unimib.it/madim 

Inizio e durata 14 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 12 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.000,00 (quattromila) 
  
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   2.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 20 settembre 2016 
Selezione  Data: 4 ottobre 2016 alle ore 14.00 

Sede: Edificio U7 (III piano, aula da definire), Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Milano 
Modalità: Colloquio e valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 18 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 28 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 5 

Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore  
Selezione: Valutazione curriculum e colloquio 
Contributo di iscrizione: € 1.000,00  

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi 
Scadenza iscrizioni: 4 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:paolo.savino@unimib.it
http://www.unimib.it/madim
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso MANAGEMENT PER LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO (MACU) 
Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Dario Cavenago 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Elisabetta Marafioti -Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Mario Mezzanzanica – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Francesco Maria Cusaro – TXT e-solution S.p.A. 
Mattia Martini – Coll. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Cristiano Garocchio – Key 2 People S.p.A. 

Segreteria organizzativa CRISP – Paolo Savino - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Edificio U7 – stanza 2040 – Tel. 02.64482174 – e-mail : paolo.savino@unimib.it 
Sito web del corso : www.unimib.it/macu  

Inizio e durata 9 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.300,00 (quattromilatrecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   2.050,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   2.150,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 16 settembre 2016 
Selezione  Data: 30 settembre 2016 ore 9.00 

Sede: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Ed. U7, Via Bicocca degli 
Arcimboldi 8; Milano 
Modalità: Colloquio, valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 
 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 17 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 26 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 5 

Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore  
Selezione: Valutazione curriculum e colloquio 
Contributo di iscrizione: €1.000,00  

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 
Requisiti di accesso: Laurea triennale  
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi 
Scadenza iscrizioni: 28 ottobre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:paolo.savino@unimib.it
http://www.unimib.it/macu
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso SISTEMI SANITARI, MEDICINE TRADIZIONALI E NON CONVENZIONALI 
Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Mara Tognetti Bordogna 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Cesare Cerri – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Carla Facchini - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
Paolo Rossi - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
Paolo Roberto di Sarsina – libero professionista  
Alessandra Decataldo - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  

Segreteria organizzativa Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale –Edificio U7 – 2° piano - Via Bicocca 
degli Arcimboldi, 8 – Milano.  Tel. 02.64487571 
e-mail: mara.tognetti@unimib.it  
Sito web del master: www.master-sistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org  

Inizio e durata 4 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 10 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario di durata triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico.  
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.500,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Agevolazioni economiche 
 

E' stato richiesto l'accreditamento INPS per erogazione di borse di studio a favore di 
partecipanti al Master dipendenti di enti pubblici.  
Successivi aggiornamenti al link http://www.unimib.it/go/49151362. 
 
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti diversi da parte di enti esterni, 
potrà essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri 
che saranno deliberati dal Comitato di Coordinamento del Master. 
 

Scadenza domande di ammissione 20 settembre 2016 
Selezione  Data: 3 ottobre 2016 

Modalità: Valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum e titoli. 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 14 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 21 ottobre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
 

mailto:mara.tognetti@unimib.it
http://www.master-sistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org/
http://www.unimib.it/go/49151362
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 
Titolo corso SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY 
Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Serena Vicari 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Simone Tosi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
Franco Ascani – FICTS  
Giulio Vigevani – Dipartimento di Giurisprudenza 
Giampaolo Martino – SportProgetti  
Antonio Trifilò – MPS  

Segreteria organizzativa Sportre-Cegis Asd – Via De Amicis, 17 – Milano –  
Tel. 02/89409076 
e-mail: master.sportmanagement@unimib.it  

Inizio e durata 4 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario di durata triennale, Diploma ISEF, Laurea magistrale a ciclo unico. 
 
Requisiti preferenziali: Conoscenza lingua inglese, esperienze nel settore (minimo 
biennale), titoli riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli 
Enti di Promozione Sportiva e/o dalle Discipline Associate.  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.600,00 (duemilaseicento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.200,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.300,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 23 settembre 2016 
Selezione  Data: 7 ottobre 2016 

Modalità: Valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 17 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 24 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 3 

Requisiti di accesso: gli stessi del Master  
Selezione: gli stessi del Master  
Contributo di iscrizione: €1.000,00  

Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (62 CFU) 
 

mailto:master.sportmanagement@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso RESEARCH METHODS AND STRATEGIES IN PUBLIC HEALTH: A MULTIDISCIPLINARY 

APPROACH 
Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Rino Bellocco 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Vincenzo Bagnardi – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Chiara Bonazzi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Giovanni Corrao – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Piergiorgio Lovaglio – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 
Roberto Gnesotto – Freelance 
Roberto De Vogli – Università di Padova 
Lorena Forni – Dipartimento di Giurisprudenza 
Paride Mantecca –Dip.di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra 
Mariacristina Monti – Lab.Indagini Epidemiol. e Genet.di pop., Università di Pavia 
Sonia Stefanizzi – Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 
Mara Tognetti – Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 

Rif. Per informazioni E-mail: rino.bellocco@unimib.it  
Inizio e durata 7 novembre 2016 – DURATA BIENNALE 
Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 17 
Lingua di svolgimento Il Master si svolge interamente in lingua inglese 
Requisiti di ammissione Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 

509/99 o Laurea magistrale a ciclo unico. 
 
Requisiti preferenziali: Buona conoscenza della lingua inglese 
 

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 7.600,00 (settemilaseicento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   3.700,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   3.800,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Scadenza domande di ammissione 19 settembre 2016 
Selezione  Data: 3 ottobre 2016 ore 14.00 

Sede: Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Ed. U7-II piano, Via Bicocca 
degli Arcimboldi 8 Milano 
Modalità: Colloquio motivazionale, valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 17 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 24 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 5 

Requisiti di accesso: Laurea Triennale  
Selezione: Colloquio e valutazione curriculum  
Contributo di iscrizione: € 3.500,00  

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 
Contributo di iscrizione: 900 euro moduli da 6 CFU, 1800 euro moduli da 12 CFU, 
2700 euro moduli da 18 CFU  
Scadenza iscrizioni: 28 ottobre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo livello (120 CFU)  

mailto:rino.bellocco@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso ALIMENTAZIONE E DIETETICA APPLICATA - ADA 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Paola Palestini 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Massimo Masserini–Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Elisabetta Nigris – Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 
Emanuela Cazzaniga – Dipartimento. di Medicina e Chirurgia 
Maria Cristina Rocco – ASST Monza – S.Gerardo 
Carla Favaro –Libera professionista 

Segreteria organizzativa Emanuela Cazzaniga –Dipartimento di Medicina e Chirurgia -Ed. U8 -Via Cadore, 48 – 
Monza (MB).Tel. 02.6448.8211 
Ricevimento da concordare telefonicamente o e-mail: 
emanuela.cazzaniga@unimib.it - masterADA@unimib.it 

Inizio e durata 11 novembre 2016 – durata 13 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 12 
Requisiti di ammissione Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: 

 
• LM-41 Medicina e Chirurgia 
• LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 
• LM-6 Biologia 
• LM-61 Scienze della Nutrizione Umana 
• LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari 
• LM-85 Scienze Pedagogiche 
• LM-85 Bis Scienze della Formazione Primaria 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche *  

* Se in possesso dei requisiti citati all’art. 2 del Decreto Interministeriale 28 giugno 
2011 (v.link seguenti) 
 
Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 
equiparate alle Lauree Magistrali sopra elencate ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 
n. 233), reperibile sul sito MIUR al link http://attiministeriali.miur.it/anno-
2009/luglio/di-09072009.aspx e successivi Decreti integrativi reperibili sul sito 
MIUR al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-
titoli. 

I candidati dovranno trasmettere il CURRICULUM VITAE, secondo le modalità 
precisate nel presente decreto, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE  
LA TABELLA IN FORMATO EXCEL disponibile al seguente link: 
http://www.unimib.it/link/news.jsp?4186917411300262628. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   1.500,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

mailto:emanuela.cazzaniga@unimib.it
mailto:masterADA@unimib.it
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
http://www.unimib.it/link/news.jsp?4186917411300262628
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Agevolazioni economiche 
 

Sono istituite due borse di studio, che prevedono l’esonero parziale dal contributo 
di iscrizione al master, secondo il dettaglio di seguito indicato: 
 

- Borsa di studio “Alfredo Vanotti” di € 2.000,00; 
- Borsa di studio offerta dall’Associazione “Cultural Frame of Food” di € 

1.000,00. 
 
L'assegnazione è riservata ai primi due candidati della graduatoria di ammissione 
che abbiano conseguito il titolo di laurea in data non antecedente al 1 gennaio 2014 
(borsa di € 2.000,00 al primo classificato e borsa di € 1.000,00 al secondo classificato 
con i suddetti requisiti). 
 
L’assegnatario della borsa di studio “Alfredo Vanotti” di € 2.000,00 verserà al 
momento dell’immatricolazione un contributo di € 900,00, mentre sarà esonerato 
dal versamento della seconda rata del contributo di iscrizione. 
 
L’assegnatario della borsa di studio “Cultural Frame of Food” di € 1.000,00 verserà al 
momento dell’immatricolazione il previsto contributo di € 1.400,00, mentre la 
seconda rata del contributo di iscrizione sarà pari a € 500,00. 
 

Scadenza domande di ammissione 26 settembre 2016 
Selezione  Data: test scritto: 10 ottobre 2016 alle ore 10.00.  

I colloqui saranno effettuati a partire dalle ore 15.00 del 10 ottobre 2016. 
 
Sede: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8/U18 Via Cadore, 8 – Monza 
 
Modalità: test scritto, valutazione titoli, curriculum vitae et studiorum, test orale di 
comprensione lingua inglese e colloquio. 
L’eventuale esito negativo del test scritto comporta l’esclusione dalle successive fasi 
di ammissione. 
 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 21 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 28 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 4 

Requisiti di accesso: Laurea Triennale  
Selezione: Colloquio e valutazione cv 
Contributo di iscrizione: € 1.000,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 
Contributo d’iscrizione: € 150,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale si 
intende iscriversi. 
Scadenza iscrizioni: 3 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo livello (60 CFU)  
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Tipologia corso Master Universitario di II Livello 
Titolo corso BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Angela Bentivegna 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Gaia Roversi - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Gabriella Nicolini - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Robert Fruscio - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Romina Combi - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Beatrice Dal Canto - Centro Biogenesi, Istituti Clinici Zucchi 
Fausta Brambillasca - Centro Biogenesi, Istituti Clinici Zucchi 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ed. U8 4° piano, via Cadore 48 Monza 
Tel. 0264488133 - E-mail masterbbrip@unimib.it  

Inizio e durata 30 novembre 2016 – durata 13 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 15 - numero minimo: 8 
Organizzazione didattica  L’organizzazione didattica prevede settimane full-time in alcuni periodi dell'anno; in 

alcune settimane si prevedono lezioni part-time. 

Alcune lezioni saranno somministrate in modalità e-learning. 

Per le figure JUNIOR (non occupate in centri di PMA) è prevista un'attività di 
esercitazioni in laboratorio di PMA (40 ore) e di GENETICA MEDICA (40 ore) oltre a 
uno stage di 120 ore. 

Per le figure SENIOR (già occupate in centri di PMA) è prevista l'elaborazione di un 
project work nell'ambito della propria attività lavorativa per un totale di 200 ore. 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: 
 
LM-9 - Biotecnologie mediche 
LM-6 - Biologia 
 
Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 
equiparate alle Lauree Magistrali sopra elencate ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 reperibile sul sito MIUR al link 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx e dei successivi 
Decreti eventualmente attinenti agli stessi titoli, reperibili al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli.  

 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 2.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 2.250,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Agevolazioni economiche 
 

Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà 
essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri che 
saranno deliberati dal Comitato di Coordinamento del Master. 
 

mailto:masterbbrip@unimib.it
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
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Scadenza domande di ammissione 12 ottobre 2016 
 

Selezione  Data: 26 ottobre 2016 
Modalità: Valutazione curriculare e per titoli 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 9 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 16 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di II Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTOLOGIA 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Marco Baldoni 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Marcello Maddalone – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Gianluigi Caccianiga - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Fabrizio Carini – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Dorina Lauritano – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Renato Gaini - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Segreteria organizzativa E mail : marcello.maddalone@unimib.it 
Tel.   335-6080227 

Inizio e durata 25 novembre 2016 – DURATA BIENNALE 
 

Posti disponibili numero massimo: 12 - numero minimo: 4 
 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: 
 
LM46 - Odontoiatria e Protesi Dentaria 
LM41 - Medicina e Chirurgia 
 
Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Medicina e Chirurgia 
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.800,00 (tremilaottocento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.800,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.900,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 7 ottobre 2016 
Selezione  Data: 21 ottobre 2016 

Modalità: Valutazione curriculare e per titoli 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 4 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 11 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di II Livello (60 CFU) 
 

mailto:marcello.maddalone@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso MEDICINA DEI TRAPIANTI ED EPATOLOGIA AVANZATA 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Mario Strazzabosco 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Donatella Barisani - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Andrea Biondi - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Angelo Nespoli -- Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Fabrizio Romano - - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Luca Gianotti - - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Fabio Uggeri -- Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Marco Dinelli - ASST Monza – S.Gerardo 
Luca Saverio Belli - A.O. Niguarda – Milano 
Michele Colledan - A.O. Papa Giovanni XXIII – Bergamo 
Stefano Fagiuoli - A.O. Papa Giovanni XXIII – Bergamo 
Vincenzo Mazzaferro – IRCCS Fond. Istituto dei Tumori di Milano 

Segreteria organizzativa Garofolo Rosanna - EDIFICIO U8 VIA CADORE 48, MONZA 
E mail : rosanna.garofolo@unimib.it 
Tel . 0264488052 

Inizio e durata 30  novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 15 - numero minimo: 4 
Scelta dell’indirizzo Il Master prevede due indirizzi: l’indirizzo chirurgico e l’indirizzo medico. 

 
La scelta dell’indirizzo dovrà essere effettuata in fase di presentazione della 
domanda di ammissione. 

Requisiti di ammissione I candidati al Master devono essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia (cl. 
46/S o LM-41) e di abilitazione all’esercizio della professione. 
 
Limitatamente alla branca di indirizzo chirurgico è requisito obbligatorio il possesso 
di Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale o disciplina affine. 
 
Il possesso del previsto Diploma di Specializzazione da parte dei candidati 
interessati alla partecipazione alla branca di indirizzo chirurgico sarà verificato 
contestualmente al colloquio di selezione mediante autocertificazione.  

 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.000,00 (quattromila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

4- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
5- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
6- € 2.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 12 ottobre 2016 
Selezione  Data: 26 ottobre 2016 ore 9.00 

Sede: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8 Via Cadore, 8 – Monza 
Modalità: Colloquio, valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 9 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 16 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di II Livello (62 CFU) 

mailto:rosanna.garofolo@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso ORTODONZIA E GNATOLOGIA 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Marcello Maddalone 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Marco Baldoni – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Gianluigi Caccianiga – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Fabrizio Carini – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Dorina Lauritano – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Renato Gaini – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Segreteria organizzativa E mail : marcello.maddalone@unimib.it 
Tel.   335-6080227 

Inizio e durata 25 novembre 2016 – DURATA BIENNALE 
 

Posti disponibili numero massimo: 12 - numero minimo: 4 
 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: 
 
LM46 - Odontoiatria e Protesi Dentaria 
LM41 - Medicina e Chirurgia 
 
Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Medicina E Chirurgia 
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.800,00 (tremilaottocento) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.800,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 1.900,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Scadenza domande di ammissione 7 ottobre 2016 
Selezione  Data: 21 ottobre 2016 

Modalità: Valutazione curriculare e per titoli 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 4 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 11 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di II Livello (60 CFU) 
 

mailto:marcello.maddalone@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso TECNICHE ENDOVASCOLARI (MET) 
Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Alberto Froio 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Marialuisa Lavitrano – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Gaetano Deleo - ASST Monza – S.Gerardo 
Carlo Ferrarese - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Maria Cristina Messa – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Rocco Corso - ASST Monza – S.Gerardo 
Fabio Pagni - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Segreteria organizzativa Ospedale San Gerardo -Monza - Chirurgia Vascolare, 11° piano settore A 
Tel. 039.2334368 – 039.2332705 
E-mail: met@unimib.it  

Inizio e durata 28 novembre 2016 – durata annuale 
Posti disponibili numero massimo: 10 - numero minimo: 1 
Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia (cl. 46/S o LM-41) unitamente ad uno dei seguenti 

Diplomi di Specializzazione: Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Radiologia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Generale. 
 
Per gli studenti stranieri il Medical Degree e una certificazione di training formativo 
in Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Radiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, 
Angiologia, Medicina Interna che sarà valutata dal Comitato di Coordinamento del 
Master. 
 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 8.000,00 (ottomila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- €   3.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- €   4.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Scadenza domande di ammissione 2 settembre 2016 
Selezione  Data: 12 settembre 2016  

Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli. 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 22 settembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 21 novembre 2016 
Uditori Non previsti 
Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo livello (60 CFU)  
 

mailto:met@unimib.it
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso NETWORK MANAGEMENT E COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI 
Struttura proponente Dipartimento di Psicologia 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Monica Colombo 
Paolo Rossi 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Lavinia Bifulco – Dipartimento di Psicologia 
David Benassi – Dipartimento di Psicologia 
Luca Vecchio – Dipartimento di Psicologia 
Marco Brunod – Studio APS 

Segreteria organizzativa E-mail: master.network.management@unimib.it 
Tel. 0264483792 

Inizio e durata 18 novembre 2016 - durata:18 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 24 - numero minimo: 15 
Requisiti di ammissione Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 

509/99. 
Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.000,00 (quattromila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 2.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Agevolazioni Economiche E' stato richiesto l'accreditamento INPS per erogazione di borse di studio a favore di 
partecipanti al Master dipendenti di enti pubblici.  
Successivi aggiornamenti al link http://www.unimib.it/go/49151362. 
 

Scadenza domande di ammissione 21 settembre 2016 
Selezione  Data: 5 ottobre 2016 ore 9.30 

Sede: Dipartimento di Psicologia Ed. U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 
Modalità: Colloquio, valutazione curriculum vitae et studiorum. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 25 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 4 novembre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 4 

Requisiti di accesso: Laurea Triennale o Diploma Universitario  
Selezione: Colloquio e valutazione cv 
Contributo di iscrizione: € 2.800,00 

Insegnamenti singoli Non previsti 
Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) MANAGEMENT 
Struttura proponente Scuola di Scienze 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Matteo Alessandro Dominoni 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Mauro Pezzè - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 
Carlo Batini - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 
Giorgio De Michelis - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 
Francesca Arcelli - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 
Cesare Massarenti – Libero professionista 
Massimo Manzari – Mindmercatis srl 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Edificio U14 – Viale 
Sarca, 336 – Milano.  
indirizzo e-mail: masterICT@disco.unimib.it  
Sito del master: www.masterICT.unimib.it  

Inizio e durata 25 novembre 2016 – durata: 17 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 35 - numero minimo: 14 
Requisiti di ammissione Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 

509/99. 
Requisito preferenziale: esperienza di lavoro nel settore ICT. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 8.000,00 (ottomila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
2- € 3.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 
3- € 4.000,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Agevolazioni Economiche E' stato richiesto l'accreditamento INPS per erogazione di borse di studio a favore di 
partecipanti al Master dipendenti di enti pubblici.  
 
Successivi aggiornamenti al link http://www.unimib.it/go/49151362. 

Scadenza domande di ammissione 6 ottobre 2016 
Selezione  Data: 20 ottobre 2016 

Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli. 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 4 novembre 2016 
Chiusura immatricolazioni 11 novembre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 7 

Requisiti d’accesso: Valutazione cv  
Costo di iscrizione: € 3.000,00 
Selezione: colloquio 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 7 
Contributo di iscrizione: € 200,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi fino ad un massimo di € 4.000,00, oltre il quale si possono 
frequentare tutti i corsi (fino ad un massimo di 30 CFU). 
Scadenza domande: 18 novembre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (minimo 60 massimo 67 CFU) 
 

mailto:masterICT@disco.unimib.it
http://www.masterict.unimib.it/
http://www.unimib.it/go/49151362


 
 
 

A1_MAFOP_FC_SchedaProgetto01_Rev.3_02-03-2015   38 

 
Tipologia corso Master Universitario di II livello 
Titolo corso IL METODO MONTESSORI: PROSPETTIVE VERSO IL FUTURO 
Struttura proponente Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 
Direttore e Presidente Comitato di 
coordinamento 

Monica Guerra 

Componenti Comitato di 
coordinamento 

Gabriella Seveso - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
Francesca Zaninelli - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione  
Franca Zuccoli - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
Benedetto Scoppola – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Cinzia Vodret – Ministero Pubblica Istruzione 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
Monica Guerra: Tel. 0264484963 
E mail : master.montessori@unimib.it 

Inizio e durata 4 novembre 2016 – durata 17 mesi 
Posti disponibili numero massimo: 80 - numero minimo: 24 complessivi sui due indirizzi (o 16 su un 

solo indirizzo). Gli eventuali uditori concorrono al raggiungimento del numero 
minimo previsto. 

Requisiti di ammissione I candidati al Master devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea 
Specialistica o Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (antecedente DM 509/99). 
Per il conseguimento del Diploma speciale di differenziazione didattica Montessori 
per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria è necessario essere in possesso di 
un titolo di studio valido rispettivamente per l'insegnamento in Italia nella scuola 
dell'infanzia (per l’indirizzo Infanzia) o nella scuola primaria (per l’indirizzo primaria). 
 
I candidati in possesso di un titolo valido per l’insegnamento in Italia nella scuola 
dell’infanzia o nella scuola primaria ma non in possesso del titolo di studio richiesto 
per l’accesso al master, potranno iscriversi allo stesso in qualità di "uditori", 
precisando se indirizzo “Scuola Infanzia” o “Scuola Primaria” (secondo i limiti e le 
modalità indicate alla riga seguente “Uditori”) e potranno ottenere esclusivamente il 
Diploma speciale di differenziazione didattica Montessori nell’indirizzo relativo alla 
propria abilitazione. 
Coloro che invece non possiedono titoli di studio validi per l'insegnamento nella 
scuola dell'infanzia o nella scuola primaria potranno ottenere esclusivamente il 
Diploma di Master Universitario di II livello e dovranno comunque scegliere uno dei 
due indirizzi previsti dal master: “Scuola Infanzia” o “Scuola Primaria”. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  
Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

4- €      100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 
5- €   1.500,00 all’atto dell’immatricolazione; 
6- €   1.400,00 entro il 28 febbraio 2017 

 
Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL MASTER DEGREE 
 

Scadenza domande di ammissione 16 settembre 2016 
Selezione  Data: 30 settembre 2016 

Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli. 
Pubblicazione graduatoria A partire dal 14 ottobre 2016 
Chiusura immatricolazioni 21 ottobre 2016 
Uditori Posti disponibili: n. 16 per ogni indirizzo 

Costo di iscrizione: € 2.800,00 

mailto:master.montessori@unimib.it
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Requisiti d’accesso: 

1) Insegnanti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola 
primaria non in possesso di laurea (titoli validi per il conseguimento del Diploma di 
Differenziazione Didattica Montessori solo nei rispettivi indirizzi di abilitazione) 

2) Diploma di scuola superiore e/o esperienza come educatore o insegnante (titoli 
non validi per il conseguimento del Diploma di Differenziazione Didattica 
Montessori) 

Selezione: Valutazione cv e titoli 
Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 

Contributo di iscrizione: € 150,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale 
si intende iscriversi  
Scadenza domande: 28 ottobre 2016 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo livello (67 CFU)  
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