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PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER STUDENTI EXTRA UE RICHIEDENTI 
VISTO D’INGRESSO IN ITALIA PER L’IMMATRICOLAZIONE ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

MILANO-BICOCCA PER L’A.A. 2018/19: 
La prova di conoscenza della lingua italiana è rivolta ai candidati di tutti i corsi di studio impartiti in italiano (verificare 
i casi di esonero previsti dai singoli Dipartimenti/Scuole, oltre agli esoneri previsti per i possessori di idonei certificati 
di conoscenza della lingua italiana1).  
E’ possibile verificare nella tabella sottostante se è prevista la possibilità di svolgere la prova a distanza e per quale data. 
 
Il luogo, l’ora e la sede, nonché i contenuti della prova sono stati stabiliti dalle competenti strutture didattiche d’Ateneo 
secondo il seguente prospetto: 
Dipartimento/Scuola Data e Luogo Ora Materie 

Scuola di Economia e 
Statistica 

31 AGOSTO 2018: 
Edificio U7, via Bicocca 

degli Arcimboldi, 8-
Milano, Sala del Consiglio 
della Scuola, quarto piano 

h. 9.30 

Lettura di un articolo in italiano di argomento socio-
economico, verifica della comprensione del testo 

tramite domande e conversazione. Sono esonerati 
dalla prova i candidati per i corsi di laurea 

magistrale 

Scuola di 
Giurisprudenza 

31 AGOSTO 2018 Edificio 
U6, Piazza dell’Ateneo 
Nuovo,1- Milano, Sala 
lauree, secondo piano 

h.10.30 Cultura generale (prova orale) 

Scuola di Medicina e 
Chirurgia 

31 AGOSTO 2018  
(Edificio U7, via Bicocca 

degli Arcimboldi,8- U7/13) 
h.10.00 

Conoscenza della lingua italiana orale e scritta 
relativamente all'ambito scientifico della medicina e 

della biologia. Verrà valutata anche la capacità di 
leggere e comprendere un testo scritto di cultura 

generale. 

Dipartimento di 
Psicologia 

31 AGOSTO 2018 Edificio 
U6, Piazza dell’Ateneo 
Nuovo,1- Milano, Sala 

Lauree di Psicologia, terzo 
piano 

h. 14.00 - conoscenza generale della lingua italiana parlata e 
scritta (per Corsi di laurea triennali e magistrale) 
 - comprensione del linguaggio scientifico psicologico 
(per Corsi di laurea magistrale) 17 LUGLIO  

 Prova a distanza2 h.14.00 

Dipartimento di Scienze 
Umane per la 

Formazione “Riccardo 
Massa” 

- - Per l’accesso alle lauree magistrali non è prevista una 
prova di italiano.  

Scuola di Scienze 

31 AGOSTO 2018 
Edificio U1, Piazza della 
Scienza, 1- Sala Riunioni 

T010 
 

h.10.00 Conoscenza della lingua italiana e cultura generale 
(prova orale) 

Dipartimento di 
Sociologia 

31 AGOSTO 2018 
Edificio U7, via Bicocca 

degli Arcimboldi, 8-
Milano, stanza 310, terzo 

piano 

h.10.30 

Prova orale in lingua italiana relativa a cultura 
generale. Sono esonerati dalla prova i candidati per 
i corsi di LM in Management e design dei servizi e 

in Turismo, territorio e Sviluppo Locale. 

 

                                                 
1 Sono validi solo i certificati di competenza lingua italiana nei gradi non inferiori al B2 del Consiglio d'Europa rilasciati dalla III 
Università di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Università per stranieri non statale legalmente 
riconosciuta "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di 
Cultura all'estero o altri soggetti. Sono inoltre validi i certificati CLIQ - Certificazione lingua italiana di qualità. 
2 E’ necessario contattare le segreterie studenti di psicologia all’indirizzo email segr.studenti.psicologia@unimib.it specificando 
nell’oggetto “richiesta prova di italiano a distanza” e avendo cura di fornire un contatto skype. 
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