
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1  20126 MILANO   

IL RETTORE

Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, “Norme in 
materia di accessi ai corsi universitari”;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e il 
Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato 
con Decreto Rettorale n.0040884 del 04/07/2017;

Visto il Regolamento degli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 3939 del 15/7/2019; 

Visto il bando D.R. n 1052 del 21/02/2019 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
l’anno accademico 2019/20, per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea magistrale 
in Applied Experimental Psychological Sciences (Classe LM-51 delle Lauree Magistrali in 
Psicologia) che prevede, all’art. 1, n. 50 posti per i candidati cittadini italiani, europei o 
extra-europei legalmente soggiornanti e n. 10 posti per i candidati cittadini extra Ue 
(richiedenti visto); 

Verificato che, in base alla graduatorie pubblicate in data 6 maggio 2019 sono stati ammessi, 
relativamente ai posti indicati, n. 25 candidati cittadini italiani, europei o extra-europei 
legalmente soggiornanti, e n. 9 candidati cittadini extra-Ue (richiedenti visto):

Verificato che, alla data di scadenza delle immatricolazioni, risultano immatricolati n. 15 studenti  
cittadini italiani, europei o extra-europei legalmente soggiornanti e n. 5 studenti cittadini 
extra Ue (richiedenti visto);

Constatato che risultano scoperti n. 35 posti riservati ai candidati cittadini italiani, europei o extra-
europei legalmente soggiornanti e n.  5 posti riservati ai candidati cittadini extra Ue 
(richiedenti visto), per l’accesso al primo anno di corso; 

DECRETA

la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di preiscrizione al corso di Laurea Magistrale 
in Applied Experimental Psychological Sciences (Classe LM-51 delle lauree magistrali in Psicologia) dal 9 
al 17 settembre 2019 (ore 12). 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 25 settembre 2019. 



Il titolo di laurea necessario per l’accesso deve essere conseguito entro il termine del 31 ottobre 2019. 

Per quanto riguarda gli altri requisiti e le modalità di iscrizione restano valide le disposizioni previste dal 
bando emanato con D.R. n 1052 del 21/02/2019.
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