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ESITO DEI COLLOQUI DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO  

DEL 12 GIUGNO 2020 
 

Elenco dei candidati ammessi: 
 

Cognome Nome 
COLELLA ALICE 
GAMBARO ALICE 
PIARULLI MANUEL 
POZZOLI FEDERICO 
PRUTO GIULIA 
TORINI GABRIELE 

 
 
Dal giorno 16 giugno 2020 è possibile procedere con l’immatricolazione. 
Dopo essersi collegati a Segreterie OnLIne (https://s3w.si.unimib.it/Home.do), dal menu cliccare 
“Area registrato “ (per chi non è iscritto in Bicocca) oppure “Segreteria” (per chi è laureato-
laureando Bicocca) e quindi “immatricolazione”> “immatricolazione via web”> “immatricolazione 
corsi ad accesso libero”> “corsi di laurea magistrale”> “Astrofisica e fisica dello spazio”. 
 
Durante la procedura di immatricolazione, il candidato deve indicare: 

- La tipologia di immatricolazione. 
- Lo stato occupazionale 
- Se intende iscriversi full time o part time. Informazioni sull’iscrizione part time sono 

reperibili all’art. 10 del Regolamento degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca 
pubblicato alla seguente pagina: https://www.unimib.it/ateneo/statuto-regolamenti-e-
codici/regolamenti-dateneo 

 
Al termine della procedura di immatricolazione lo studente deve procedere al pagamento della 
prima rata acconto. 
I pagamenti con PagoPA saranno effettuabili tramite 3 modalità: 
1. Stampa del bollettino di pagamento pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di 
pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste); 
2. Pagamento online: tramite apposito link presente nella propria pagina di segreterie online si 
può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di 
pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, 
pagamento con carta di credito);  
3. Per le banche che utilizzano il sistema CBILL, il codice interbancario o codice SIA è: 1G192 
CODICE: 1G192 
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La prima rata acconto va pagata entro il termine previsto per l’immatricolazione. 
 

IL TERMINE ULTIMO PER L’IMMATRICOLAZIONE È IL 26 OTTOBRE 2020 
 
          
 
 

Milano, 15 giugno 2020 


