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AVVISO 

L’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche per l’anno accademico 2018/2019 è a numero 

programmato (250 posti di cui 2 posti riservati agli studenti della Repubblica Popolare Cinese e 5 posti 

riservati ai cittadini extracomunitari) 

Il cambio di ordinamento attuato ha reso necessario l’inserimento del requisito di accesso relativo alla 

conoscenza di una lingua dell’unione europea equivalente al livello B2, che sarà verificata con una delle 

seguenti modalità: 

1. Certificazione rilasciata da un Ente accreditato dall’Ateneo, corrispondente al livello B2 

• Consultare questo link: https://www.unimib.it/files/2017-09-29-tabella-inglese-1pdf-0 per l’elenco 

delle certificazioni accettate dall’Ateneo per la lingua inglese 

• Consultare questo link: https://www.unimib.it/files/2017-09-29-tabella-altre-linguepdf per l’elenco 

delle certificazioni accettate dall’Ateneo per le lingue francese, spagnolo e tedesco 

2. Esame di almeno 5 CFU risultanti dalla carriera pregressa 

3. Superamento della prova di idoneità di Ateneo di livello B2 (solo per gli studenti iscritti o già laureati in 

Bicocca in possesso di credenziali unimib) 

Nel caso il requisito non fosse formalmente certificato, una apposita commissione nominata dal 

Dipartimento di Scienze Umane per la formazione, verificherà il livello di competenza dei candidati tramite 

un colloquio orale. 

I candidati in possesso del requisito 1, 2 o 3 dovranno autocertificarlo durante l‘iscrizione al concorso per 

l’accesso al Corso laurea magistrale (di cui al bando di prossima pubblicazione). 

Gli altri candidati, che non rientrano nei punti 1, 2 e 3 dovranno: 

- collegarsi al link https://open.elearning.unimib.it/ 

- loggarsi: gli utenti unimib utilizzeranno le credenziali di Ateneo in loro possesso. Gli utenti non in 

possesso delle credenziali unimib dovranno prima effettuare la registrazione e poi loggarsi. 

- entrare nella pagina “iscrizione valutazione competenza linguistica – Scienze Pedagogiche” (all’interno 

della categoria di Scienze della formazione) e selezionare la data prescelta, indicando la lingua (una tra 

inglese, francese, spagnolo, tedesco). 

Le date previste per tali incontri con la Commissione sono: 

20 giugno 

21 giugno 

29 giugno 

5 luglio 

9 luglio 

17 luglio. 

E’ possibile iscriversi ad un solo appuntamento a partire dall’8 giugno fino a 2 giorni prima della data 

prescelta. 

Si ricorda che tutti i candidati che intendono iscriversi alla laurea magistrale, dovranno necessariamente 

iscriversi al concorso (di cui al bando di prossima pubblicazione) solamente DOPO il riconoscimento della 

competenza linguistica equivalente al livello B2.  



 

Di seguito le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma per i candidati NON in possesso del requisito 1,2 o 3 

Collegarsi alla piattaforma e-learning all’indirizzo https://open.elearning.unimib.it e cliccare su “Login” in 

alto a destra. 

 

I candidati in già in possesso delle credenziali UniMiB devono cliccare sul tasto “UniMiB” mentre gli utenti 

esterni che non sono in possesso delle credenziali UniMiB devono effettuare la registrazione alla piattaforma 

cliccando sul tasto “Crea un Account”. 

 

  



 

Gli utenti in possesso delle credenziali UniMiB devono inserire come “Username” il proprio indirizzo di posta 

elettronica e la “Password” ad esso associata. 

 

Gli utenti Esterni devono invece compilare il form di registrazione inserendo un proprio Username e una 

Password seguendo le indicazioni fornite e compilando tutti i campi segnati come obbligatori. 

 

Cliccare sul tasto “Crea il mio nuovo account” per terminare la procedura di registrazione. 

  



 

Una volta loggati selezionare il corso “iscrizione valutazione competenza linguistica (Scienze Pedagogiche 

– LM)” sotto la sezione “Area di Scienze della Formazione” 

 

 

Scegliere la data in cui si intende effettuare la valutazione delle competenze linguistiche e Cliccare su 

“Iscrizione alla valutazione” 

 

  



 

Selezionare il turno e cliccare su “Salva la mia scelta” 

 

Effettuata la scelta del turno cliccare sul link “Scelta della lingua” sul lato destro della pagina. NON USARE il 

link sul lato sinistro della pagina. 

 

 

Selezionare la lingua per cui si chiede la valutazione e cliccare sul tasto “Salva la mia scelta” 

 

La procedura risulta conclusa.  


