
ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE TRASFERIMENTI SENZA TEST A 
SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA COMUNICAZIONE 
 
Possono immatricolarsi gli studenti fino alla posizione n.12.   
 
COSA FARE:  
 

A) STUDENTI DI ALTRI ATENEI 
 
1) IMMATRICOLARSI:  

da 10  al 16  ottobre 2019  tramite Segreterieonline , accedendo con il proprio nome utente e 
password, cliccando su immatricolazione web e successivamente su immatricolazione ai corsi 
ad accesso programmato. Scegliere come modalità di immatricolazione “Trasferimento”.  
Per le modalità di immatricolazione seguire le indicazioni riportate sul sito.  Entro la scadenza 
delle immatricolazioni pagare il bollettino pagoPA.  
N.B.  Non si può pagare oltre la scadenza. 

 
2) TRASFERIRSI: presentare Domanda di trasferimento presso il proprio Ateneo. 

 Solo se richiesto dall’Ateneo di provenienza, richiedere il Nulla Osta via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica segr.studenti.psicologia@unimib.it   

 
N.B. non possono immatricolarsi gli studenti che non risultino regolarmente iscritti 
all’Università di provenienza e che non richiedano il trasferimento. 

 
L’ammissione al corso è subordinata al ricevimento del Foglio di congedo dall’Ateneo di 
provenienza. Nel caso non pervenga il foglio di congedo si procede d’ufficio all’annullamento 
dell’immatricolazione. 

 
B) STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

1) RINNOVARE L’ISCRIZIONE  
all’a.a. 2019/20 sul corso di Comunicazione Interculturale pagando il bollettino PagoPA scaricato 
da Segreterieonline (voce Pagamenti) 

2) Presentare la DOMANDA DI PASSAGGIO DI CORSO dal 10  al 16  ottobre 2019  tramite 
Segreterieonline e pagare relativa la tassa di passaggio entro lo stesso termine indicato per le 
immatricolazioni.  
La domanda di passaggio non deve essere consegnata agli sportelli.  

 
 

Gli studenti ammessi al II anno o III anno che non hanno superato la prova di Lingua Inglese non potranno 
sostenere esami del II e/o del III anno fino al superamento della suddetta prova così come stabilito da 
delibera del Senato Accademico. 
 
 
Gli studenti che necessitano di informazioni sulla convalida degli esami possono presentarsi (previa 
prenotazione di appuntamento da effettuare alla pagina: https://prenotazioni.psicologia.unimib.it) presso 
la Segreteria Didattica, stanza 3156, III piano, Edificio U6,  
Gli orari sono:  
MARTEDI  e GIOVEDI 10.30/12.00 
MER 14.30/16.00. 

 

Milano, 30/09/2019 


