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IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270 recante 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332 del 3 
Marzo 2015; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 
0040884/17 del 4 luglio 2017; 

VISTO il “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta formazione”, emanato con Decreto Rettorale n. 584/2018 
del 2 febbraio 2018; 

VISTA l’approvazione dei master universitari da parte delle competenti strutture per il primo semestre dell’a.a. 
2019/20; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 13 maggio 2019; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2019 

 

DECRETA 

Art. 1 
Attivazione Master Universitari 

Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca sono attivati, per il primo semestre dell’anno accademico 2019/20, i seguenti 
Master Universitari: 

AREA ECONOMICO-STATISTICA E GIURIDICA 

• Master di I livello “Business Administration” 
• Master di I livello “Data Management per la Ricerca Clinica” 
• Master di I livello “M3 – Master in Marketing Management” 
•  Master di I livello “Management e Digital transformation- Soft e digital skills per nuovi modelli di business” 
•  Master di I livello “Management per lo sviluppo del capitale umano. Innovative mindset for leading people”  
• Master di I livello “MTSM - Tourism Strategy and Management” 
• Master di I livello “Sostenibilità in Diritto Finanza e Management” 
• Master di II livello “Executive in Contabilità e fiscalità di impresa” 

 

AREA MEDICO-SANITARIA 

• Master di I livello “Dipendenze Comportamentali e addictions nella società attuale” 
• Master di I livello “L'Ostetrica/o specialista nella Family Centered Care” 
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• Master di I livello “Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 
• Master di I livello “Scienze infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva” 
• Master di I livello “Tecniche di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione” 
• Master di I livello “Trattamento delle disfunzioni pelvi-perineali” 
• Master di II livello “Alimentazione e Dietetica Applicata – ADA - ” 
• Master di II livello “Cardiochirurgia e Cardiologia” 
• Master di II livello “Malattie rare e farmaci orfani” 
• Master di II livello “Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci” 
• Master di II livello “Tecniche Endovascolari - MET” 

AREA SCIENTIFICA 

• Master di I livello “Gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale” 
• Master di II livello “Information and Communication Technology (ICT) Management” 

AREA UMANISTICO-SOCIALE 

• Master di I livello “Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile (MaCSIS)” 
• Master di I livello “Devianza, sistema della giustizia e servizi sociali” 
• Master di I livello “Sport Management, Marketing and Society” 

Le informazioni relative al numero dei posti disponibili, ai requisiti richiesti per l’accesso, alle date e modalità di ammissione e 
iscrizione, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica 
indicazione di ogni singolo master, sono contenute nelle schede allegate al presente decreto (da qui in poi denominate 
“schede allegate” o “scheda singola”), del quale costituiscono parte integrante. 

Tutte le informazioni relative agli obiettivi formativi, all’organizzazione didattica, alle sedi di svolgimento e ai piani didattici dei 
master, sono disponibili nei singoli regolamenti, disponibili sul sito di Ateneo al link https://www.unimib.it/didattica/master-
universitari/master-aa-201920. 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

I requisiti di ammissione per ciascun corso sono indicati nelle schede allegate. 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a un Master Universitario e a un altro corso di studi attivato presso questo o 
altri Atenei. Inoltre non è consentita l’iscrizione a un Master Universitario da parte dei titolari di assegni di ricerca conferiti 
da questo Ateneo. 

Possono presentare domanda di ammissione al master (ad eccezione dei master rivolti nello specifico a laureati in Medicina e 
Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria o nelle Professioni Sanitarie abilitanti) anche i laureandi che, in Italia, 
conseguano il titolo richiesto per l’accesso entro il primo appello di laurea successivo all’avvio delle attività didattiche e che, 
alla data delle procedure selettive per l’ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. 

In caso di ammissione tali studenti potranno immatricolarsi sotto condizione secondo le scadenze indicate, impegnandosi a 
comunicare tempestivamente il conseguimento del titolo d’accesso tramite autocertificazione (atto notorio) da inviare 
all’indirizzo ufficio.master@unimib.it. 

https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920
mailto:ufficio.master@unimib.it
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Qualora non conseguano il titolo previsto per l’accesso al master nei termini sopra indicati, decadranno dalla condizione di 
studente e, pertanto, non potranno proseguire con la frequenza né conseguire certificazioni. Non sarà inoltre previsto il 
rimborso del contributo di iscrizione versato. 

I laureandi ammessi sotto condizione potranno concorrere all'assegnazione di eventuali agevolazioni economiche, ma 
potranno usufruirne solo successivamente al conseguimento del master. Pertanto eventuali agevolazioni a copertura parziale 
o totale della prima o seconda rata non costituiranno esonero dal versamento della stessa, ma saranno erogate al termine del 
master, previo conseguimento del titolo. 

Per i master universitari rivolti nello specifico a laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria o nelle 
Professioni Sanitarie abilitanti, il termine ultimo per il conseguimento del titolo richiesto è la data di scadenza per le 
domande di ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate (v. art.4). 

Limitatamente ai master universitari di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, 
diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell’abilitazione 
professionale. 

Art. 3 
Agevolazioni economiche per candidati con disabilità art.3 c.1 L. 104/92 o con invalidità pari o superiore al 66% 

E’ previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo di iscrizione (ad eccezione del contributo per la selezione di € 100,00 
e di un rimborso spese per le imposte di bollo) per tutti i candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, che abbiano superato 
le procedure di selezione previste dal master scelto e siano utilmente collocati nella relativa graduatoria di ammissione. 

Art. 4 
Presentazione domanda di ammissione  

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente Decreto e 
tassativamente entro la data di scadenza per le domande di ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate. 

I candidati devono presentare la domanda di ammissione telematica sul sito www.unimib.it selezionando “accedi a… > 
Segreterie Online”. 

I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la registrazione dei propri dati anagrafici e 
successivamente accedere al sistema (login) con le credenziali personali. 

I candidati già registrati dovranno accedere direttamente al sistema (login) utilizzando le credenziali personali in loro 
possesso. 

I candidati, dopo aver effettuato il login, dovranno selezionare la voce “ammissione” e scegliere il Master di interesse. 
Ove previsto, andrà scelto il percorso (Allievi o Uditori). 

N.B.  
E’ richiesto obbligatoriamente l’inserimento della copia di un documento di identità e di una fototessera in formato digitale 
bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. La fototessera deve ritrarre in primo piano solo il viso e deve 
essere su fondo chiaro e/o uniforme, il viso deve essere in una vista frontale e non coperto da capelli o da abbigliamento 
come occhiali scuri o sciarpe; non sarà possibile accettare foto panoramiche prese da lontano, né foto di gruppo o in cui sono 
presenti altre persone, ritagli, disegni, caricature o fototessere troppo scure. 

http://www.unimib.it/
https://s3w.si.unimib.it/
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N.B.B. 
Nella procedura online va inserito esclusivamente il titolo di accesso richiesto dal master di interesse, anche se in possesso 
di titoli di livello superiore. 
 
 
1. CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA 

Per completare il processo i candidati con titolo di studio conseguito in Italia dovranno caricare: 
• curriculum vitae et studiorum firmato; 
• eventuali altri titoli (v. anche schede allegate). L’eventuale certificazione di disabilità art.3 c.1 L.104/92/invalidità pari 

o superiore al 66% va caricata in questa sezione. 
 
A conclusione della procedura i candidati dovranno stampare e pagare il bollettino PagoPA precompilato dell’importo di € 
100,00, entro la data di scadenza per le domande di ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

Il bollettino PagoPA precompilato è stampabile direttamente dalla pagina Pagamenti presente nell'Area riservata dei servizi di 
Segreterie Online. La procedura è interamente online, non saranno inviati bollettini a domicilio. 

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. 

NB: i pagamenti effettuati con Badge d’Ateneo e tramite il servizio internet banking abbinato al proprio badge (Scrigno) 
saranno esenti da commissione di pagamento. 

2. CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

Per completare il processo i candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno caricare: 
• curriculum vitae et studiorum firmato; 
• copia del titolo di studio (con relativa traduzione in italiano o inglese se il titolo è emesso in lingua diversa)1; 
• eventuali altri titoli (DDV, DS, Attestato Cimea, ToR, ecc. - v. anche schede allegate). L’eventuale certificazione di 

disabilità art.3 c.1 L.104/92/invalidità pari o superiore al 66% va caricata in questa sezione. 
 
A conclusione della procedura i candidati dovranno stampare e pagare, secondo le modalità esplicate nel paragrafo 
precedente, il bollettino PagoPA precompilato dell’importo di € 100,00, entro la data di scadenza per le domande di 
ammissione indicata per ciascun master nelle schede allegate, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
 

                                                 
1 Gli studenti europei possono presentare autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione della copia del titolo di studio. 

https://s3w.si.unimib.it/
https://s3w.si.unimib.it/
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Solo ed esclusivamente i pagamenti provenienti da conti correnti esteri possono essere effettuati con una delle seguenti 
modalità: 

 
- tramite Carta di Credito accedendo al sito: https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo 

Selezionare i seguenti campi: 
Organisation UNIV. STUDI MILANO - BICOCCA 
Code Payment Reason: v. indicazione su scheda singola 
Completare i seguenti campi: 
Reason: Nome, Cognome, ammissione alla selezione “Titolo Master" 
Amount: 100,00 € 
 

- tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a: 
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso: 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano 
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX 
Causale versamento: Codice Causale: 65; Nome e Cognome; Titolo Master 
 

In tutti i casi di pagamento diversi da PagoPA, la ricevuta dovrà essere inviata al seguente indirizzo email 
ufficio.master@unimib.it. 

ATTENZIONE: I candidati extra europei, residenti all’estero, che devono partecipare a prove di ammissione per cui è richiesta 
la presenza fisica in Italia, richiederanno alla Rappresentanza diplomatico-consolare il visto di corto soggiorno per motivi di 
studio; successivamente, dietro presentazione di documentazione trasmessa alla Rappresentanza da questo Ateneo, 
attestante il superamento delle prove concorsuali, la Rappresentanza stessa rilascerà al candidato, rientrato nel proprio paese 
dopo aver sostenuto le suddette prove, un nuovo visto di ingresso per  motivi di studio/università di validità correlata a quella 
del corso.  

******** 

Successivamente alla regolarizzazione del pagamento, i candidati potranno visualizzare e stampare la domanda di 
ammissione. 

Agli uditori non è richiesto il versamento dell’importo di € 100,00 per l’iscrizione alla selezione. 

In caso di necessità sarà possibile stampare nuovamente il bollettino PagoPA precompilato ricollegandosi alle Segreterie 
Online. La ricevuta del versamento dovrà essere conservata con cura dall’interessato. L’Amministrazione universitaria si 
riserva di richiederne l’esibizione a riprova dell’avvenuto pagamento. 

Il bollettino PagoPA è nominale e intestato al candidato. 

Qualora il pagamento debba essere effettuato da soggetti terzi (es. aziende, enti, ecc.) diversi dal candidato, gli stessi 
dovranno richiedere l’emissione di una nota di debito inviando una e-mail a ufficio.master@unimib.it specificando la propria 
ragione sociale e P.IVA. 

La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata. 

In caso di ammissione al Master l’importo versato costituirà acconto della prima rata del contributo di iscrizione previsto. 
 
In caso di esclusione (mancata presentazione alla selezione, mancata ammissione o idoneità senza ripescaggio), o di 
mancato perfezionamento dell’immatricolazione la quota versata non verrà restituita. 

https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo
mailto:ufficio.master@unimib.it
https://s3w.si.unimib.it/
https://s3w.si.unimib.it/
mailto:ufficio.master@unimib.it
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Art. 5 
Servizi di supporto ai candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono richiedere di fruire, per il 
sostenimento delle prove di selezione, ove previste, dei supporti specifici definiti dalle normative vigenti.  
A tal fine gli interessati sono tenuti a formulare la richiesta durante la procedura di ammissione alla prova e ad allegare la 
documentazione attestante la disabilità (invalidità civile o certificato di handicap) o il disturbo specifico dell’apprendimento 
per consentire all’Ateneo una valutazione della richiesta e una adeguata organizzazione del servizio. 
 
La certificazione di disabilità deve essere: 

• o rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile) 
• o rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive 

modificazioni (certificato di handicap) 
 

La diagnosi di DSA deve: 
• rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 
• riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per 

comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza; 
• deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non più 

di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni 
del 24/07/2012).  

 
Il mancato inserimento on line della documentazione entro i termini previsti dal presente bando (v. schede allegate) non 
darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti.  
Entro massimo il giorno precedente la data della prova, i candidati riceveranno una e-mail dal Servizio per gli studenti con 
disabilità e con DSA d’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione al concorso, con la conferma dei 
servizi attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative.  
Nel caso di accompagnamento e/o affiancamento la comunicazione conterrà anche l’indicazione del luogo nel quale 
incontrarsi con il personale preposto. 
Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o affiancamento 
inviando comunicazione scritta all’indirizzo servizi.disabili.dsa@unimib.it. 

 
In caso di ammissione al corso, al fine di poter fruire dei servizi previsti dal Regolamento specifico d’Ateneo, sarà necessario 
(in fase di immatricolazione) prendere appuntamento con il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA in modo da 
valutare le eventuali tipologie di supporti erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali (i servizi sono 
attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00). 

Art. 6 
Selezione per l’ammissione 

La pubblicazione della data di selezione nelle schede allegate ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione 
viene inviata ai singoli candidati. 

Per partecipare alla selezione, laddove non sia prevista esclusivamente la valutazione dei titoli, i candidati dovranno esibire un 
documento di identità in corso di validità, possibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di presentazione della domanda 
di ammissione. 

La commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Comitato Scientifico del master. 

http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml#a2
mailto:servizi.disabili.dsa@unimib.it
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Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero la Commissione giudicatrice ne dichiara l’equipollenza ai soli fini 
dell’ammissione al Master. 

Art. 7 
Graduatoria di ammissione 

I candidati sono ammessi al Master secondo l’ordine della graduatoria che verrà pubblicata nelle date indicate nelle schede 
allegate, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 

A parità di punteggio, prevale la minore età. 

La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul sito di Ateneo, nella pagina relativa a ciascun master, al link 
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920. 

ATTENZIONE: la pubblicazione della graduatoria sul sito è l’unico strumento di comunicazione utilizzato.  
Nessuna comunicazione viene inviata ai singoli candidati. 

Art. 8 
Procedure di immatricolazione e versamento contributi 

I candidati ammessi, sia Allievi che Uditori, devono immatricolarsi a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e 
tassativamente entro la data di scadenza per l’immatricolazione indicata nelle schede allegate, come di seguito specificato. 

a) accedere alle Segreterie Online e presentare la domanda di immatricolazione telematica selezionando 
“immatricolazione ai corsi ad accesso programmato”; 

b) effettuare il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione (o eventuale rimborso spese) il cui importo è 
indicato nella scheda singola, utilizzando il bollettino PagoPA precompilato che dovrà essere stampato dalle 
Segreterie Online in allegato alla ricevuta di immatricolazione. 

Per le modalità di pagamento dall’Italia (bollettino PagoPA) o dall’estero, e per i casi di pagamento da parte di soggetti 
terzi, si veda l’articolo 4. 

c) Solo in caso di pagamento dall’estero (a mezzo bonifico o carta di credito), trasmettere copia o scansione della 
ricevuta attestante il versamento all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it; 

d) Solo per i candidati non comunitari, trasmettere copia o scansione della copia visto/permesso di soggiorno valido 
per l’immatricolazione all’indirizzo ufficio.master@unimib.it. 

********* 

I candidati che non hanno perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza sopra indicata decadono dal diritto. 

In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che verrà contattato tramite e-mail, all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 

Le domande incomplete non saranno accettate. 

Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per il rilascio del diploma originale del master e delle spese per imposte di 
bollo e coperture assicurative. 

https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920
https://s3w.si.unimib.it/
https://s3w.si.unimib.it/
mailto:ufficio.master@unimib.it
mailto:ufficio.master@unimib.it
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In caso di mancata attivazione, gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei 
regolamenti vigenti presso l’Ateneo. 

In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di formazione, può subentrare il primo 
degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei contributi versati. 

La scadenza della seconda rata per gli studenti Allievi è il 28 febbraio 2020. 

Art. 9 
Uditori 

Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti da uditore. Le date di scadenza per la presentazione della 
domanda di ammissione e per la successiva immatricolazione sono indicate nelle singole schede e valgono per tutte le 
tipologie di candidati (Allievi e Uditori). Le procedure sono descritte agli artt. 4 e 8 del presente bando.  

Per gli uditori non è richiesto il versamento di alcun importo per l’iscrizione alla selezione. 

Qualora l’iscrizione come uditore non preveda il versamento di un contributo specifico, andrà versata una quota di rimborso 
spese per imposta di bollo e assicurazione con apposito bollettino PagoPA precompilato. 

Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequentano almeno il 75% delle attività 
previste, è rilasciato un attestato di partecipazione. Per gli uditori non è prevista l’attività di stage. 

Gli uditori saranno avvisati per e-mail sulle modalità di ritiro dell’attestato (su appuntamento) o con spedizione a mezzo 
raccomandata R.R. e saranno tenuti a ritirare l’attestato entro novanta giorni dal ricevimento dell’e-mail. 

Art. 10 
Insegnamenti singoli 

Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti per l’iscrizione a singoli insegnamenti, con gli stessi requisiti 
necessari per l’accesso al Master. 

E’ possibile iscriversi a insegnamenti singoli per un massimo di 30 CFU complessivi. 

L’ammissione ai singoli insegnamenti non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei requisiti 
d’accesso. 

La domanda di immatricolazione ai singoli insegnamenti (scaricabile dal sito https://www.unimib.it/didattica/master-
universitari/modulistica-studenti dovrà essere inviata all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it a decorrere dal giorno 
successivo alla data del presente Decreto e tassativamente entro la data di scadenza indicata nelle schede allegate. 

Alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità e una fototessera in formato jpeg o 
bitmap con una risoluzione di almeno 300X400 pixel (la fototessera deve ritrarre in primo piano solo il viso e deve essere su 
fondo chiaro e/o uniforme, il viso deve essere in una vista frontale e non coperto da capelli o da abbigliamento come occhiali 
scuri o sciarpe; non sarà possibile accettare foto panoramiche prese da lontano, né foto di gruppo o in cui sono presenti altre 
persone, ritagli, disegni, caricature o fototessere troppo scure). 

Le domande di immatricolazione ai singoli insegnamenti verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. 

https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/modulistica-studenti
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/modulistica-studenti
mailto:ufficio.master@unimib.it
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Successivamente verrà emesso il bollettino PagoPA precompilato da utilizzare per effettuare il pagamento del contributo di 
iscrizione, comprensivo di spese per imposta di bollo e assicurazione. Gli studenti interessati ne riceveranno notifica in modo 
da poter stampare il bollettino direttamente dalla loro pagina personale delle Segreterie Online. 

La domanda di immatricolazione ai singoli insegnamenti si intende regolarizzata solo dopo il pagamento del bollettino PagoPA 
precompilato che dovrà avvenire tassativamente entro il giorno prima dell’avvio del Master. 

Le domande incomplete non saranno accettate. 

Art. 11 
Obblighi di frequenza, stage e conseguimento del titolo  

La frequenza ai Master è obbligatoria. 

L’attività di stage prevista dal piano didattico del master è organizzata sotto la responsabilità del Comitato Scientifico, in 
accordo con gli enti ospitanti e tenendo conto degli interessi degli allievi. 

Per gli allievi già occupati è prevista la possibilità di svolgere un’attività di Project Work all’interno del contesto lavorativo di 
appartenenza, atta a sperimentare attivamente i contenuti appresi durante il percorso didattico formativo del master. Tale 
attività è definita in accordo tra il Comitato Scientifico, il datore di lavoro e l’allievo. 

Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore al 75% delle ore di attività del master e il superamento di tutte le prove 
di verifica previste e della prova finale, sono riconosciuti un minimo di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 
1500 ore di impegno complessivo (attività formative previste dal piano didattico di ciascun corso, integrate con l’impegno da 
riservare allo studio e alla preparazione personale) ed è rilasciato il diploma di Master Universitario di I o II livello. 

Salvo diversa procedura prevista per specifici master, di norma il diploma è spedito all’indirizzo di residenza indicato 
dall’interessato a cura dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti entro circa 6 mesi dal conseguimento del titolo. 

Art. 12 
Webmail di Ateneo, Carta Multiservizi, domanda titolo e customer satisfaction 

A conclusione delle procedure di immatricolazione ad ogni studente viene assegnata, insieme al numero di matricola, una 
casella di posta elettronica (webmail di Ateneo) nomeutente@campus.unimib.it alla quale si accede con lo stesso nome 
utente e la stessa password utilizzati per l’accesso alle Segreterie online. La webmail d’Ateneo è lo strumento di 
comunicazione ufficiale tra studenti e Università.  

E’ previsto, per gli studenti che non ne siano già in possesso, il rilascio della Carta Multiservizi (badge) della Banca Popolare di 
Sondrio. 

L’Ateneo mette a disposizione di ciascuno studente alcuni servizi informatici (es. accesso alla rete WiFi, Piattaforme eLearning, 
Segreterie Online, ecc.): le relative informazioni sono reperibili al link https://www.unimib.it/servizi/service-desk.  

Gli studenti iscritti, per accedere alla prova finale, dovranno effettuare la procedura di domanda di “Conseguimento Titolo” 
tramite Segreterie Online. Tale procedura richiederà obbligatoriamente la compilazione di un questionario di soddisfazione 
sul master frequentato. Il Questionario AlmaLaurea è finalizzato a raccogliere la valutazione sul master e permette di usufruire 
dei servizi del Portale Job Placement-AlmaLaurea (inserimento CV con visibilità ad enti/aziende, consultazione offerte di 
lavoro e stage extracurriculari, partecipazione a eventi, ecc.). 

https://s3w.si.unimib.it/
mailto:nomeutente@campus.unimib.it
https://www.unimib.it/servizi/service-desk
https://s3w.si.unimib.it/
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Art. 13 
Decadenza dai benefici e cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non veridicità del 
contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Art. 14 
Trattamento dei dati personali 

L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati ai 
sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e 
integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, 
GDPR).  
E' possibile prendere visione dell’informativa al seguente link: https://www.unimib.it/informativa-studenti. 

Art. 15 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo è la 
Dott.ssa Franca Tempesta – Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti. 

 

IL RETTORE 
Firmato 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

Decreto rep. n. 3595/2019 
Registrato il 28/06/19 
Prot. n. 0051145/19 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.unimib.it/informativa-studenti&sa=D&source=hangouts&ust=1544777939945000&usg=AFQjCNF6b13PG6_PjL3r9KCTE0ac1EzuzQ
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso BUSINESS ADMINISTRATION 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Paola Saracino 

Componenti Comitato scientifico Silvio Modina – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Alessandro Capocchi – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Roberta Provasi – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Claudio Mariani – KPMG 

Maurizio Lonati – PWC 

Segreteria organizzativa Dipartimento Scienze Economico Aziendale e Diritto per l'Economia - Prof. Paola 

Saracino- Edificio U7 3° piano stanza 3037  

Tel. 0264483162 

E-mail per informazioni: paola.saracino@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Inglese 
 

Inizio e durata 29 novembre 2019 – durata 17 mesi  

Posti disponibili numero massimo: 33 - numero minimo: 10 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario o Laurea Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 5.500,00 (cinquemilacinquecento) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 2.650,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.750,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 14 ottobre 2019 

Selezione  Data: 28 ottobre 2019 ore 15:00 

Sede: Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Diritto per l'Economia – Via 

Bicocca degli Arcimboldi 8 – Milano - Edificio U7 - terzo piano - aula 3035 (aula 

seminari DISEADE) 

 

Modalità: valutazione curriculum vitae e colloquio motivazionale 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 8 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 15 novembre 2019 

Uditori Posti disponibili: 2 

Requisiti di accesso: Lavoratori non laureati in possesso del solo Diploma di Scuola 

Superiore 

Selezione: curriculum vitae e colloquio 

Contributo di iscrizione: € 4.500,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: gli stessi del master 

Contributo di iscrizione: € 120,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento 

Scadenza domanda: 8 novembre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso DATA MANAGEMENT PER LA RICERCA CLINICA 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Vincenzo Bagnardi 

Componenti Comitato scientifico Giovanni Corrao - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

Giorgio Vittadini - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

Antonella Zambon - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

Bianca Maria Francucci – Libera professionista 

Silvia Amigoni – Libera professionista 

Luisa Merlini – Libera professionista 

 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – Edificio U7 – 2° piano stanza 2069 

Tel. 02/64485853 

E-mail per informazioni: master.datamanagement@unimib.it 

Sito web: www.statistica.unimib.it/datamanagement/ 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 8 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 30  - numero minimo: 10 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 

 

Requisiti preferenziali:  

- Conoscenza di Microsoft Office; 

- Esperienza lavorativa nel settore della ricerca clinica;  

- Conoscenza della lingua inglese. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.100,00 (tremilacento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.450,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.550,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 26 settembre 2019 

Selezione  Data: 7 ottobre 2019 ore 09:00 
Sede: Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – Via Bicocca degli Arcimboldi 

8 – Milano - Edificio U7 - secondo piano - Aula 2062 

 

Modalità: colloquio individuale e valutazione curriculum vitae e titoli 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 15 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 22 ottobre 2019 

Uditori Non previsti     

Insegnamenti singoli Non previsti     

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso M3-MASTER IN MARKETING MANAGEMENT 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Angelo Di Gregorio 

Componenti Comitato scientifico Claudio Chiacchierini - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia 

Ugo Arrigo – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Barbara Del Bosco – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia 

Marianna Melesi – CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 

Territorio  

Laura Gavinelli – Assegnista Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto 

per l’Economia 

Segreteria organizzativa CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio  

Tel. 0264483107 

E-mail: m3@unimib.it  

Sito web del corso: http://m3.economia.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 

 

Inizio e durata 26 novembre 2019 - durata annuale 

Posti disponibili numero massimo: 24 - numero minimo: 9 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 

(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 6.000,00 (seimila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1. €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2. € 2.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3. € 3.000,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 4 ottobre 2019 

Selezione  Data: 17 ottobre 2019 ore 9:30 
Sede: Sala Seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia (aula 3010T) - Edificio U7 – terzo piano – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 

– Milano 

 

Modalità:  

- Prova scritta finalizzata a verificare le competenze base di marketing, excel 

e lingua inglese; 

- Colloquio motivazionale; 

- Valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 28 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 8 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso MANAGEMENT E DIGITAL TRANSFORMATION – SOFT E DIGITAL SKILLS PER NUOVI 
MODELLI DI BUSINESS 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Elisabetta Marafioti 

Componenti Comitato scientifico Dario Cavenago – Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia 

Fabio Corno - Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Mattia Martini - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Lucia Giuliano – ABADIR – Accademia di Design e Arti Visive 

Aurora Rapalino – ABADIR - Accademia di Design e Arti Visive 

Alberto Sportoletti – Sernet Srl 

Segreteria organizzativa CRISP - Paolo Savino - edificio U7 stanza 2040  

Tel. 0264482174 

E-mail: madim@unimib.it  

Sito web del corso: www.unimib.it/madim 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale  

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 

 

Inizio e durata 13 novembre 2019 - durata annuale 

Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 12 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Requisiti preferenziali:  

- Costituisce requisito preferenziale il possesso di una Laurea nei seguenti 

ambiti: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze 

dell’economia e della gestione aziendale, scienze della comunicazione e 

scienze economiche. 

I candidati dovranno presentare, unitamente ai documenti richiesti in fase di 

presentazione della domanda di ammissione, un clip di presentazione della durata 
di 3 minuti da inviare a madim@unimib.it. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 

(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1. €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2. € 2.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3. € 2.250,00 entro il 28 febbraio 2020 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 19 settembre 2019 

Selezione  Data: 3 ottobre 2019 ore 14:00 
Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca ed. U7, via Bicocca degli Arcimboldi 8, 

Milano – III piano - stanza 3046b 

Modalità: Colloquio, clip di presentazione e valutazione curriculum vitae e titoli  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 18 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 25 ottobre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: gli stessi del master 

Contributo di iscrizione: € 120,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 18 ottobre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso MANAGEMENT PER LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO. INNOVATIVE MINDSET 
FOR LEADING PEOPLE 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Dario Cavenago 

Componenti Comitato scientifico Elisabetta Marafioti - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia 

Mario Mezzanzanica - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

Mattia Martini - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Ginevra Villa - Libera Professionista  

Francesco Maria Cusaro –TXT-eSolutions 

Segreteria organizzativa CRISP - Edificio U7  

Tel. 02 64482174 

E-mail: macu@unimib.it  

Sito: www.unimib.it/MACU 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 6 novembre 2019 – durata annuale 

Posti disponibili numero massimo: 35 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 

 

I candidati dovranno presentare, unitamente ai documenti richiesti in fase di 

presentazione della domanda di ammissione, un clip di presentazione della durata 
di 3 minuti da inviare a macu@unimib.it. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 2.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.250,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 12 settembre 2019 

Selezione  Data: 26 settembre 2019 ore: 09:30 

Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca ed. U7, via Bicocca degli Arcimboldi 8, 

Milano – III piano - stanza 3052 

Modalità: valutazione curriculum, colloquio motivazionale e clip di presentazione 

max 3 min. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 11 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 18 ottobre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: gli stessi del master 

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 11 ottobre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso MTSM-TOURISM STRATEGY AND MANAGEMENT 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Barbara Del Bosco 

Componenti Comitato scientifico Ugo Arrigo – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Angelo Di Gregorio – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia 

Gabriele Milani – F.T.O. - Federazione Turismo Organizzato  

Marianna Melesi – CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 

Territorio 

Francesco Sottosanti – Professionista del settore del turismo 

 

Segreteria organizzativa CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio 

Tel. 0264483107 

E-mail per informazioni: master.tsm@unimib.it  

Sito web: http://mtsm.economia.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale   

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 
 

Inizio e durata 25 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 18 - numero minimo: 12 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario o Laurea Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 5.000,00 (cinquemila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 2.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.500,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 8 ottobre 2019 

Selezione  Data: 22 ottobre 2019 ore 10:00 

Sede: Aula 3010T - III piano - Edificio U7, Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - Milano 

 

Modalità: Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum, valutazione dei titoli, 

Colloquio motivazionale 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 4 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 11 novembre 2019 

Uditori Non previsti     

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso SOSTENIBILITÀ IN DIRITTO FINANZA E MANAGEMENT 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Federica Doni – Carla Gulotta 

Componenti Comitato scientifico Andrea Amaduzzi – Dip. Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Massimo Beccarello – Dip. Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Giancarlo Forte – Dip. Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Tullio Scovazzi – Dip. Di Giurisprudenza 

Auretta Benedetti – Dip. Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Alberto Borgia – Presidente AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) 

Roberto Mannozzi – Presidente ANDAF (Associazione Nazionale Direttori 

Amministrativi Finanziari) 

Filippo Bettini - Pirelli Group 

Ruggero Bodo – Fondazione Sodalitas 

Manuela Macchi – CSR Manager, Fondazione Sodalitas 

Fiorenza Sarotto – Istituto Marangoni 

Segreteria organizzativa E-mail per informazioni: master.sostenibilita@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano e/o inglese a seconda degli insegnamenti 

Inizio e durata 29 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 28 - numero minimo: 11 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario o Laurea Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

Altri requisiti obbligatori:  

- Conoscenza di lingua inglese (livello B1) 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.000,00 (quattromila) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.000,00 entro il 28 febbraio 2020 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 11 ottobre 2019 

Selezione  Data: 25 ottobre 2019 ore 11:00 

Sede: Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, Edificio 

U7, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano 
Modalità: Valutazione CV e colloquio comprensivo della valutazione della 

conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello B1) 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 5 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 12 novembre 2019 

Uditori Posti disponibili: 4 

Requisiti di accesso: Diploma di Scuola Superiore 

Selezione: valutazione del CV e colloquio individuale 

Contributo di iscrizione: € 1.500,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 6 

Requisiti di accesso: medesimi requisiti previsti per allievi   

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 5 novembre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso EXECUTIVE IN CONTABILITÀ E FISCALITÀ DI IMPRESA 

Struttura proponente Scuola di Economia e Statistica 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Andrea Amaduzzi 

Componenti Comitato scientifico Alberto Nobolo – Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia 

Alberto Gaffuri – Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Stefano Grilli – Libero professionista 

Matteo Ogliari – Libero professionista 

Barbara Emma Pizzoni – Libero professionista 

Segreteria organizzativa Centro Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

E-mail per informazioni: iscrizioni.cofi@unimib.it  

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

blend/modalità mista 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano e/o inglese a seconda degli insegnamenti 

Inizio e durata 15 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 21 - numero minimo: 2 (a pagamento) 

 

Il Master prevede inoltre complessivamente n. 6 posti a partecipazione gratuita per  

dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

che saranno individuati direttamente dagli enti di appartenenza. 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99. 

Requisiti obbligatori:  

- Conoscenza dell'inglese di buon livello; 

Requisiti preferenziali:  

- Svolgimento di attività lavorativa presso impresa di medio/grandi 

dimensioni, studi professionali, Agenzia delle Entrate e Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 10.000,00 (diecimila) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 4.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 5.000,00 entro il 28 febbraio 2020 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 8 ottobre 2019 

Selezione  Data: 18 ottobre 2019 ore 10:00  
Sede: sala seminari 3035 Diseade –III piano Edificio U7; Via Bicocca degli Arcimboldi, 

8 - Milano 

Modalità: colloquio individuale e valutazione titoli e curriculum vitae 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 28 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 4 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 4 

Requisiti di accesso: Laurea Magistrale e esperienza lavorativa 

Contributo di iscrizione: € 150,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 28 ottobre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E ADDICTIONS NELLA SOCIETÀ ATTUALE 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Massimo Clerici 

Componenti Comitato scientifico Fabio Madeddu – Dipartimento di Psicologia 

Guido Cavaletti  – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Maria Grazia Strepparava – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Fulvia Prever – ASST Milano 

Gian Maria Zita– ASST Milano 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze – ASST Monza, via Pergolesi 33, 

Monza 

Tel. 039-2332279 

E-mail per informazioni: massimo.clerici@unimib.it2TU2T  

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 29 novembre 2019 – durata 14 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 50 - numero minimo: 20 

Requisiti di ammissione Laurea triennale nelle seguenti classi: 

- Scienze dell'Educazione e della formazione L19-18; 

- Scienze e Tecniche Psicologiche L24-34; 

- Servizio Sociale L39-06; 

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche SNT/01 L/SNT1; 

- Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione SNT02 L/SNT2; 

- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche SNT/03 LSNT/03; 

- Scienze delle Professioni Sanitarie delle Prevenzione SNT/04 L/SNT4.     

 

Laurea specialistica/magistrale nelle seguenti classi: 

- Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM57 -

65/S; 

- Medicina e Chirurgia LM41 -46/S; 

- Psicologia LM51 -58/S; 

- Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi LM50 -56/S; 

 

Laurea vecchio ordinamento equipollenti ai titoli sopra elencati.   

 

I Diplomi universitari equipollenti ai titoli sopra indicati, tra cui: 

Educatore di comunità, Educatore e divulgatore ambientale, Educatore 

professionale, Infermiere, Operatori psicopedagogici, Riabilitazione psichiatrica e 

psicosociale, Scienze infermieristiche, Servizio sociale, Tecnico dell'educazione e 

della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapia della riabilitazione della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista della riabilitazione 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.500,00 (tremilacinquecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.650,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.750,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 11 ottobre 2019 

Selezione  Data: 25 ottobre 2019 ore 10:00 
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Sede: Università Bicocca - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Cattedra di 

Psichiatria, via Donizetti, 106, Monza     

 

Modalità: colloquio individuale e valutazione titoli e curriculum vitae 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 5 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 12 novembre 2019 

Uditori Non previsti     

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso L'OSTETRICA/O SPECIALISTA NELLA FAMILY CENTERED CARE 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Antonella Nespoli 

Componenti Comitato scientifico Patrizia Vergani – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Virna Franca Zobbi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Simona Fumagalli – Fondazione MBBM-ASST Monza 

Romina Sada – Fondazione MBBM-ASST Monza 

Edda Pellegrini – ASST PGXXIII Bergamo 

Segreteria organizzativa Corso di Laurea in Ostetricia 

Tel. 0264488190 

E-mail per informazioni: masterostetricia.fisiologia@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 25 novembre 2019 – durata 13 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 35 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea triennale in Ostetricia (classe SNT/01 L/SNT1) o Diploma Universitario di 

Ostetricia D.M. 24 luglio 1996, n.42 

 

Altri titoli equiparati: 

- Diplomi equivalenti ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 

convertito con modificazioni nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (art. 1, 

comma 10) con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 

superiore. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.250,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 14 ottobre 2019 

Selezione  Data: 24 ottobre 2019 ore 09:00  
Sede: U8 Via Cadore 48 Monza 

 

Modalità: colloquio individuale e valutazione curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 4 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 11 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: gli stessi del master 

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 4 novembre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso MANAGEMENT PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Davide Ausili 

Componenti Comitato scientifico Stefania Di Mauro – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Lorenzo Mantovani – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Maria Grazia Strepparava – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Matteo Masotto – Libero professionista 

Chiara Coghi – ASST Monza 

Segreteria organizzativa Edificio U38, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Via Cadore 48, Monza 

E-mail per informazioni: master.coordinamento@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

   

Sarà attivata la piattaforma e-learning per il master in oggetto per le seguenti 

funzioni: trasmissione avvisi, caricamento orario, diffusione materiale didattico, 

attivazione di forum specifici. 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 18 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 40 - numero minimo: 15 

 

Il Comitato Scientifico del Master ha stabilito una ripartizione dei posti disponibili 

come di seguito indicata:  

- n. 35 posti saranno disponibili per Laureati in Infermieristica o 

Infermieristica pediatrica all'interno della classe LSNT-1;  

- n. 5 posti saranno disponibili per le Classi LSNT 2-3-4 nonché Laureati in 

Ostetricia nell'ambito della Classe LSNT-1.  

Qualora il limite dei 35 posti non sia raggiunto da immatricolati afferenti alla 

professione sanitaria di Infermiere o Infermiere Pediatrico, questi potranno essere 

attribuiti a candidati afferenti alle altri classi di laurea o alla classe LSNT-1 con profilo 

ostetrico, in base al posizionamento dei candidati in graduatoria. La stessa 

procedura potrà essere applicata nella situazione inversa. 

Requisiti di ammissione Lauree triennali afferenti alle Classi di Laurea:  

- Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche L/SNT 1;  

- Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT 2;  

- Professioni Sanitarie Tecniche L/SNT3; 

- Professioni Sanitarie della Prevenzione L/SNT 4. 

 

Diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n°502/1992 

e successive modifiche, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie 

infermieristiche e ostetriche, tecniche e della riabilitazione e della prevenzione.   

 

Altri titoli di studio equiparati: 

- Sono ammessi al corso i possessori di Diploma di Scuola Secondaria 

Superiore e di Titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 

ricomprese nelle classi SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 di cui alla legge 

n°42/1999, art. 4; 

- Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di 

studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte 

di una autorità accademica italiana, purché in possesso di abilitazione 

all’esercizio della professione in Italia. 
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Titoli preferenziali: 

- Il Comitato Scientifico del Master, previo valutazione del curriculum 

formativo e dei programmi di insegnamento, potrà riconoscere crediti 

formativi universitari già acquisiti dallo studente in possesso del titolo di 

Laurea Magistrale/specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche o Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, 

conseguito presso il presente o altro Ateneo. 

 

I candidati devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 

e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero corrispondente deve 

essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 

l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini 

dell’esercizio in Italia della professione. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.900,00 (duemilanovecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.350,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.450,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 24 settembre 2019 

Selezione  Data: 8 ottobre 2019 ore 10:00 

Sede: Aula del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Via Cadore 48, Monza 

 
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta. 

 

Criteri di valutazione: Si attribuirà un punteggio relativo ai titoli presentati:  

- Voto di Scuola Professionale, Diploma Universitario, Laurea Triennale, 

Laurea Magistrale fino ad un massimo di 20 punti; 
- Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 10 punti; 
- Attività professionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- Curriculum professionale, didattico, formativo e scientifico valutato 

globalmente fino ad un massimo di 20 punti. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 22 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 29 ottobre 2019 

Uditori Non previsti     

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso SCIENZE INFERMIERISTICHE DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Roberto Fumagalli 

Componenti Comitato scientifico Giuseppe Foti - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Giacomo Bellani – Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

Alberto Lucchini -  Dip. di Emergenza e Urgenza, ASST Monza. Ospedale S. Gerardo 

Roberto Rona – Dip. di Emergenza e Urgenza, ASST Monza. Ospedale S. Gerardo 

Stefano Elli – Dip. di Emergenza e Urgenza, ASST Monza. Ospedale S.Gerardo 

Segreteria organizzativa Alberto Lucchini, Terapia intensiva Generale - ASST Monza, Ospedale S.Gerardo 

Tel. 039.2339824 

E-mail per informazioni: alberto.lucchini@unimib.it  

Sito web: www.mastermonza.com 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale   

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 19 novembre 2019– durata 16 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 36 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea triennale in infermieristica L/SNT 1; 

Diploma Universitario in infermieristica; 

Diploma di infermiere professionale equipollente ai sensi della L. 1/2002 

 

Gli infermieri devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 

e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero corrispondente deve 

essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 

l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini 

dell’esercizio in Italia della professione. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 23 settembre 2019 

Selezione  Data: 7 ottobre 2019 

Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Criteri di valutazione:  

- Voto di diploma di Infermiere Professionale (o diploma universitario o 

laurea) fino ad un massimo di 14 punti calcolati nel seguente modo: 36-41 

(42-48 60-69 66-76) 4 punti; 42-47 (49-55 70-79 77-87) 6 punti; 48-53 (56-

62 80-89 88-98) 8 punti; 54-59 (63-69 90-99 99-109) 10 punti; 60 (70 100 

110) 14 punti; 

- Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 6 punti 

- Attività professionale fino ad un massimo di 20 punti così attribuiti: servizio 

ospedaliero nei seguenti dipartimenti e/o unità Operative: Terapia 

Intensiva: 5 punti/anno; Pronto soccorso, Unità coronarica e centrali AATT 

118: 2 punti/anno; Chirurgia o equivalente: 1 punti/anno; Medicina Interna 

o equivalente: 1 punti/anno; Pediatria: 1 punti/anno; Ostetricia: 1 

punti/anno; Ortopedia: 1 punti/anno; Servizio emergenza territoriale 

(automedica e autoinfermieristica) 1 punti/anno; servizio volontariato 118: 
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0.2 punti /anno; 

- Curriculum professionale, didattico, formativo e scientifico valutato 

globalmente fino ad un massimo di 10 punti 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 24 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 31 ottobre 2019 

Uditori Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: diploma di infermiere professionale o equivalenti. 

Selezione: come per domanda di ammissione allo scrivente master 

Contributo di iscrizione: 250,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 5 

Requisiti di ammissione: gli stessi del master 

Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 24 ottobre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (82 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso TECNICHE DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Simonetta Genovesi 

Componenti Comitato scientifico Giovanni Paolini – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Fabrizio Corti – ASST Monza - Ospedale S. Gerardo 

Giovanni Rovaris – ASST Monza - Ospedale S. Gerardo  

 

Segreteria organizzativa Studio Perfusionisti Ospedale S. Gerardo 

Tel. 039-2334232 

E-mail per informazioni: m.costa@asst-monza.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 4 novembre 2019 – durata 13 mesi  

Posti disponibili numero massimo: 12 - numero minimo: 5 

Requisiti di ammissione Laurea triennale in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare (L/SNT3). 

Diploma Universitario per Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

 

Requisiti preferenziali: 

Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria con esperienza in laboratorio di 

Elettrofisiologia 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2020. 
 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 17 settembre 2019 

Selezione  Data: 1 ottobre 2019 

 
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 11 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 18 ottobre 2019 

Uditori Non previsti  

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI PELVI-PERINEALI 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Cecilia Perin 

Componenti Comitato scientifico Cesare Giuseppe Cerri – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Anna Locatelli – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Antonella Nespoli – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Cesare Maria Cornaggia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Segreteria organizzativa Segreteria CdL Fisioterapia - Pzza Madonnina 1- Carate Brianza (MB) 

Tel. 0362.986447 

E-mail per informazioni: cdl.fisioterapia@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del CdL in Fisioterapia a Carate 

Brianza (MB) 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 21 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea triennale in: 

- Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica/o 

SNT/1 

- Professioni sanitarie della riabilitazione SNT/2 

Diplomi Universitari equipollenti alle lauree di cui sopra secondo normativa vigente. 

 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia LM/41 o Laurea vecchio ordinamento in 

Medicina e Chirurgia 

 

Requisiti preferenziali:  

Attestazione di attività svolta in ambito uroriabilitativo (maschile e femminile). 

 

I candidati devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 

e/o essere iscritti all’albo professionale. Il titolo straniero corrispondente deve 

essere già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 

l’accesso al corso o essere stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini 

dell’esercizio in Italia della professione. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.150,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.250,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE 

Scadenza domande di ammissione 4 ottobre 2019 

Selezione  Data: 18 ottobre 2019 ore 09:00  
Sede: Sala riunioni Sede del Cdl In Fisioterapia, piazza Madonnina 1, Carate Brianza 

(MB). 

Modalità: colloquio individuale e valutazione curriculum 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 28 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 4 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso ALIMENTAZIONE E DIETETICA APPLICATA – ADA - 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Paola Palestini 

Componenti Comitato scientifico Elisabetta Nigris – Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

Emanuela Cazzaniga – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Maria Cristina Rocco – ASST Monza – S.Gerardo 

Carla Favaro –Libera professionista 

Stefania Gerosa – Pellegrini S.p.A. 

Segreteria organizzativa E-mail: emanuela.cazzaniga@unimib.it - masterADA@unimib.it 

Sito web del corso: http://master-ada.it/ 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 

 

Inizio e durata 8 novembre 2019 – durata 13 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 12 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi:  

- Medicina e Chirurgia LM-41; 

- Farmacia e Farmacia Industriale LM-13; 

- Biologia LM-6; 

- Scienze della Nutrizione Umana LM-61; 

- Scienze e Tecnologie Alimentari LM-70; 

- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9*;  

- LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche ** 

* Se in possesso dei requisiti citati all’art. 2 del Decreto Interministeriale 28 giugno 

2011 (v. link seguenti) 

** Solo unitamente alla Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di 

Dietista) – classe L/SNT3 

 

Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 

equiparate alle Lauree Magistrali sopra elencate ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 

n. 233), reperibile sul sito MIUR al link http://attiministeriali.miur.it/anno-
2009/luglio/di-09072009.aspx e successivi Decreti integrativi reperibili sul sito 

MIUR al link http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-

titoli.html?pk_vid=ef511df7176eddbe1530181043055787 

 

I candidati dovranno trasmettere il CURRICULUM VITAE, secondo le modalità 

precisate nel presente decreto, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE  
LA TABELLA IN FORMATO EXCEL disponibile al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-

201920/alimentazione-e-dietetica-applicata-ada  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Agevolazioni Economiche Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà 

essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri che 

saranno deliberati dal Comitato Scientifico del Master. 
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Scadenza domande di ammissione 18 settembre 2019 

Selezione  Data test scritto: 2 ottobre 2019 alle ore 10.00.  

I colloqui saranno effettuati a partire dalle ore 15.00 del 2 ottobre 2018. 

Sede: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8/U18 Via Cadore, 8 – Monza 

 
Modalità: test scritto, valutazione titoli, curriculum vitae et studiorum, test orale di 

comprensione lingua inglese e colloquio. 

L’eventuale esito negativo del test scritto comporta l’esclusione dalle successive fasi 

di ammissione. 

 

Per la valutazione del curriculum verranno valutati: 

- Voto di laurea (fino a 6 punti per lauree dopo il 2008, fino a 3 punti per 

lauree prima del 2009);  

- Votazione esami di profitto sostenuti in discipline biochimiche e nutrizionali 

(fino a 2 punti); 

- Esperienza professionale (fino a 5 punti a giudizio insindacabile della 

Commissione); 

- Altre esperienze (stage, corsi, partecipazione a congressi, fino a 7 punti); 

Per la valutazione dei titoli verranno valutati: 

- Pubblicazioni scientifiche (con IF fino a 2 punti; senza IF fino a 1 punto); 

- Esame di stato (1 punto); 

- Dottorato (3 punti);  

- Scuola di specialità (3 punti). 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 15 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 22 ottobre 2019 

Uditori Posti disponibili: n. 4 

Requisiti di accesso: Laurea Triennale  

Selezione: Colloquio orale 

Contributo di iscrizione: € 1.000,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: n. 5 

Requisiti di ammissione: gli stessi del master 

Contributo d’iscrizione: € 150,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale si 

intende iscriversi. 

Scadenza domanda: 15 ottobre 2019 (le domande saranno accolte in ordine di 

arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (62 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Giovanni Paolini 

Componenti Comitato scientifico Simonetta Genovesi - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Alberto Froio - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Paolo Ferrazzi - Policlinico di Monza  

Fabrizio Corti – ASST Monza - Ospedale San Gerardo 

 

Segreteria organizzativa info@ihs-bergamo.it   

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale  

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano e/o inglese a seconda degli insegnamenti 

Inizio e durata 6 novembre 2019 – durata annuale 

Posti disponibili numero massimo: 8 - numero minimo: 4 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (46/S – LM-41 – V.O.) o titolo estero 

equivalente 

Requisiti preferenziali:  

Esperienza nel management delle patologie cardiache; eventuali partecipazioni a 

corsi di perfezionamento o congressi nel settore delle patologie cardiovascolari; 

pubblicazioni scientifiche indicizzate; presentazioni a congressi nazionali ed 

internazionali. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Scadenza domande di ammissione Data: 17 settembre 2019  
 

Selezione  1 ottobre 2019 
 
Modalità: Valutazione curriculum vitae et studiorum e titoli 

Pubblicazione graduatoria 11 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 18 ottobre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso MALATTIE RARE E FARMACI ORFANI 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Antonio Biagio Torsello 

Componenti Comitato scientifico Vittorio Locatelli – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Silvia Coco – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Marco Bigoni – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Fiorenzo Mignini - Dipartimento Sanitario, Delegazione Pontificia per il Santuario 

della Santa Casa di Loreto 

Domenico Criscuolo - Genovax 

Segreteria organizzativa Dipartimento Sanitario, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di 

Loreto, Piazza della Madonna 1, 60025 LORETO (AN) 

Tel. 371.3119110 

E-mail per informazioni: info.malattierare@unimib.it 

Sito web: www.malattierare.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Blend/modalità mista 

Il master, oltre alle ore di didattica frontale prevede la presenza di una piattaforma 

e-learning, volta a supportare e facilitare gli studenti nello studio individuale (in e-

learning vengono archiviate tutte le lezioni registrate in aula), e attività blended 

learning comprendenti un ciclo di seminari dedicati, sessioni question-time sincroni 

con tutor e interazioni mediante forum. 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 3 aprile 2020 – durata annuale 

Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 10 

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica/Magistrale nelle seguenti classi: 

- Medicina e Chirurgia LM-41; 

- Farmacia e Farmacia Industriale LM-13; 

- Scienze Biologiche LM-6; 

- Biotecnologie Industriali LM-8; 

- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche LM-9; 

- Medicina Veterinaria LM-42; 

- Statistica per la Ricerca Sperimentale LM-82; 

- Ingegneria Biomedica LM-21; 

 

Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 

equiparate alle Lauree Magistrali sopra elencate ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 

n. 233), reperibile sul sito MIUR al link http://attiministeriali.miur.it/anno-
2009/luglio/di-09072009.aspx e successivi Decreti integrativi reperibili sul sito 

MIUR al link http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-

titoli.html?pk_vid=ef511df7176eddbe1530181043055787 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.000,00 (quattromila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.000,00 entro il 30 giugno 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Agevolazioni Economiche La quota di iscrizione comprende le spese di alloggio per le notti del venerdì e 

sabato e il pranzo del sabato e domenica per ogni blocco di lezioni mensile 

Scadenza domande di ammissione 3 febbraio 2020 
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Selezione  Data: 17 febbraio 2020  
 
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae. 

 

Qualora il numero dei candidati dovesse eccedere il numero dei posti disponibili, la 

Commissione potrà introdurre un Colloquio motivazionale anche a distanza che non 

darà luogo a punteggio (in questo caso i candidati saranno contattati via e-mail per 

concordare giorno e orario) 

 

Titoli valutabili: Voto di laurea (fino a 10 punti), ulteriore formazione post-laurea 

(fino a 10 punti), esperienze lavorative (fino a 10 punti) 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 2 marzo 2020 

Chiusura immatricolazioni 18 marzo 2020 

Uditori Posti disponibili: 6 

Requisiti di accesso: Laurea triennale 

Selezione: Curriculum vitae ed eventuale colloquio motivazionale 

Contributo di iscrizione: € 2.000,00 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 6 

Requisiti di accesso: gli stessi del Master 

Contributo di iscrizione: € 150,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento  

Scadenza domanda: 2 marzo 2020 (le domande saranno accolte in ordine di arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU) 



 
 

   25 

 

Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso RICERCA E SVILUPPO PRECLINICO E CLINICO DEI FARMACI 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Antonio Biagio Torsello 

Componenti Comitato scientifico Maria Grazia Valsecchi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Antonella Zambon – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativ 

Marco Parenti – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Barbara Costa - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Silvia Coco – Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

Vittorio Locatelli - SiMEF 

Domenico Criscuolo - Genovax 

Lucio Rovati – Rottapharm Biotech s.r.l. 

Luciano M. Fuccella -  Faculty of Pharmaceutical Medicine, London 

Elisabetta Riva – Ufficio Ricerche Cliniche Fondazione Centro S. Raffaele del Monte 

Tabor 

Stefano Bonato – Bayer s.p.a. 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Medicina e Chirurgia-2° piano-via Cadore 48-Monza 

Tel. 02 6448 8225 

E-mail per informazioni: elena.bresciani@unimib.it 

Sito web: www.masterfarmaco.medicina.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Blend/modalità mista 

Il master, oltre alle ore di didattica frontale prevede la presenza di una piattaforma 

e-learning, volta a supportare e facilitare gli studenti nello studio individuale (in e-

learning vengono archiviate tutte le lezioni registrate in aula). 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano e/o inglese a seconda degli insegnamenti 

Inizio e durata 4 aprile 2020– durata 13 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica/Magistrale nelle seguenti classi: 

- Medicina e Chirurgia LM-41; 

- Farmacia e Farmacia Industriale LM-13; 

- Scienze Biologiche LM-6; 

- Biotecnologie Industriali LM-8; 

- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche LM-9; 

- Medicina Veterinaria LM-42; 

- Statistica per la Ricerca Sperimentale LM-82; 

- Ingegneria Biomedica LM-21; 

 

Lauree Specialistiche o del Vecchio Ordinamento (previgente al DM 509/99) 

equiparate alle Lauree Magistrali sopra elencate ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 

n. 233), reperibile sul sito MIUR al link http://attiministeriali.miur.it/anno-
2009/luglio/di-09072009.aspx e successivi Decreti integrativi reperibili sul sito 

MIUR al link http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-

titoli.html?pk_vid=ef511df7176eddbe1530181043055787   

 

I candidati dovranno trasmettere il CURRICULUM VITAE, secondo le modalità 

precisate nel presente decreto, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE  
LA TABELLA IN FORMATO EXCEL disponibile al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920/ricerca-e-

sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci 
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Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.800,00 (tremilaottocento) 
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.800,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.900,00 entro il 30 giugno 2020  
 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 13 gennaio 2020 

Selezione  Data test inglese: 27 gennaio 2020 ore 10:00  
 
Sede: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Ed. U18,  via Cadore 48, 20900 Monza 

 

Data colloqui: dal 27 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020  
I giorni e gli orari di colloquio, e le rispettive aule verranno definiti e comunicati per 

tempo agli interessati. 

 

Modalità:  

- Test informatico a risposta multipla di comprensione della lingua inglese: 

l’eventuale esito negativo del test (non raggiungimento del punteggio minimo, 

risposta corretta ad almeno il 50% delle domande) comporta l’esclusione dalle 

successive fasi di ammissione.  

- Valutazione dei titoli e curriculum vitae;  

- Colloquio. 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 11 marzo 2020 

Chiusura immatricolazioni 18 marzo 2020 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (64 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso TECNICHE ENDOVASCOLARI - MET 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Alberto Froio 

Componenti Comitato scientifico Cristina Giannattasio – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Carlo Ferrarese – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Marialuisa Lavitrano – Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Rocco Corso – ASST Monza 

Luca Valvassori – ASST Monza 

Gaetano Deleo – ASST Monza 

Segreteria organizzativa Chirurgia Vascolare, 11 piano, settore A 

Tel. 039.233.4368 

E-mail: met@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Inglese 
 

Inizio e durata 28 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 10 - numero minimo: 1 

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia (cl. 46/S o LM-41) 

unitamente ad uno dei seguenti Diplomi di Specializzazione:  

- Chirurgia Vascolare;  

- Cardiologia;  

- Radiologia;  

- Cardiochirurgia;  

- Chirurgia Generale. 

 

Per gli studenti stranieri il Medical Degree e una certificazione di training formativo 

in Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Radiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, 

Angiologia, Medicina Interna che sarà valutata dal Comitato Scientifico del Master. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 8.000,00 (ottomila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 3.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 4.000,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 30 agosto 2019 

Selezione  Data: 9 settembre 2019  
 
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 20 settembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 19 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Struttura proponente Scuola di Scienze 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Giovanni Battista Crosta 

Componenti Comitato scientifico Paolo Frattini – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Mauro Van Aken – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R.Massa” 

Arianna Facchi – Università degli Studi di Milano  

Paola Mariani – ONG Istituto Oikos 

Federica Ronchetti – ONG CESVI 

 

Segreteria organizzativa Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra - P.zza della Scienza,4 - 20126 

Milano - Tel. 02-64482022 

E-mail per informazioni: geo.didattica@unimib.it 

Sito web: http://masterwash.unimib.it/ 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Inglese 
In mancanza di studenti stranieri, il Corso verrà tenuto in Italiano e/o inglese, con 

tutto il materiale didattico in inglese 

Inizio e durata 25 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 14 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario o Laurea Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 4.200,00 (quattromiladuecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 2.000,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 2.100,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Agevolazioni Economiche Qualora le risorse economiche del master lo consentano, in base al numero effettivo 

di iscritti, potrà essere prevista la copertura parziale o totale delle spese di viaggio e 

alloggio per gli stages. 

Scadenza domande di ammissione 8 ottobre 2019 

Selezione  Data: 22 ottobre 2019  
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, lettera motivazionale 

 

Criteri di valutazione:  

- Esperienza nell'ambito del volontariato con particolare riferimento alla 

Cooperazione allo Sviluppo (punti max 14);  

- Attestati di qualunque natura comprovanti la conoscenza delle lingue 

Inglese, Francese o Spagnolo (max punti 6);  

- Lettera motivazionale: verifica delle motivazioni e interesse verso la 

cooperazione internazionale e al settore del master attraverso una lettera 

in inglese da allegare ai sopra citati attestati e delle competenze tecniche 

dei candidati (punti max 10). 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 30 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 8 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (62 CFU) 



 
 

   30 

 

Tipologia corso Master Universitario di II livello 

Titolo corso INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) MANAGEMENT 

Struttura proponente Scuola di Scienze 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Matteo Dominoni 

Componenti Comitato scientifico Mauro Pezzè – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Carlo Batini – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Giorgio De Michelis – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Francesca Arcelli – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Giuseppe Gualandris – Libero Professionista 

Segreteria organizzativa DISCo, Edificio U14 - viale Sarca 336, Milano. 

Tel. 0264487849. 

E-mail per informazioni: masterICT@disco.unimib.it 

Sito web: www.masterict.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

blend/modalità mista 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 29 novembre 2019 – durata 15 mesi 

Posti disponibili numero massimo: 35  - numero minimo: 10 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Laurea 

Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

 

Titoli o requisiti preferenziali:  

- Esperienza di lavoro nel settore ICT. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 8.000,00 (ottomila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

4- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

5- € 3.900,00 all’atto dell’immatricolazione; 

6- € 4.000,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): SECOND LEVEL DEGREE 

Agevolazioni Economiche Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti diversi da parte di enti esterni, 

potrà essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri 

che saranno deliberati dal Comitato Scientifico del Master. 

Scadenza domande di ammissione 22 ottobre 2019 

Selezione  Data: 31 ottobre 2019  
Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Titoli valutabili:  

- Certificazioni professionali (max 10);  

- Corsi di specializzazione, dottorato (max 10); 

- Pubblicazioni (max 10). 

Pubblicazione graduatoria A partire dal 11 novembre 2019 

Chiusura immatricolazioni 18 novembre 2019 

Uditori Non previsti 

Insegnamenti singoli Posti disponibili: 7 

Requisiti di accesso: gli stessi del Master 

Contributo di iscrizione: € 200,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento, fino ad 

un massimo di € 4.000,00, oltre il quale è possibile frequentare più insegnamenti 

fino ad un massimo di 30 CFU. 

Scadenza domanda: 2 marzo 2020 (le domande saranno accolte in ordine di arrivo) 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Secondo Livello (minimo 60 massimo 71 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA E DELL'INNOVAZIONE SOSTENIBILE (MACSIS) 

Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Andrea Cerroni 

Componenti Comitato scientifico Simone Ghezzi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Carmen Leccardi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Serafino Negrelli – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Luisa Buscaglia – Centro MaCSIS 

Pietro Greco – Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli 

Franca Morazzoni – Già PO Dipartimento di Scienza dei Materiali 

 

Segreteria organizzativa Segreteria Master MaCSIS st. 2121, Edif. U7, via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 

Milano (MI) 

Tel. 02-64487477 

E-mail per informazioni: segreteria.macsis@unimib.it 

Sito web: www.macsis.unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale 

 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 
 

Inizio e durata 21 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 8 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario o Laurea Magistrale a ciclo unico o titoli equipollenti.  

 

Titoli o requisiti preferenziali:  

- Conoscenza della lingua inglese. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.440,00 (in lettere) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.620,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.720,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 8 ottobre 2019 

Selezione  Data: 18 ottobre 2019 ore 10:00  
Sede: Aula 23, 3° piano, Edificio U7 via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano (MI) 

 
Modalità: colloquio individuale e valutazione titoli e curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 28 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 7 novembre 2019 

Uditori Posti disponibili: 5 

Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore con esperienza lavorativa 

Selezione: colloquio e valutazione curriculum vitae 

Contributo di iscrizione: € 3.000,00 

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (62 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso DEVIANZA, SISTEMA DELLA GIUSTIZIA E SERVIZI SOCIALI 

Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Marco Terraneo 

Componenti Comitato scientifico Adolfo Ceretti – Dipartimento di Giurisprudenza 

Roberto Cornelli - Dipartimento di Giurisprudenza 

Matteo Colleoni – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Mara Tognetti – Università degli Studi di Napoli Federico II-Dip. di Scienze Politiche 

Lucia Castellano – Ministero della Giustizia 

Roberta Ghidelli - Ministero della Giustizia 

 

Segreteria organizzativa Tel. 02 64482147 

E-mail per informazioni: marco.terraneo@unimib.it 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale  

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano 

 

Inizio e durata 11 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 30 - numero minimo: 10 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 
(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 3.000,00 (tremila) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.500,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Agevolazioni Economiche Si prevede il riconoscimento di uno sconto del 10% sul contributo d’iscrizione, pari a 

€ 300,00, da scontarsi al momento del saldo della II rata, riservato ai membri 

dell’Associazione BicoccAlumni che risultino soci per l’anno 2019. 

In fase di ammissione il candidato dovrà caricare in Segreterie Online 
l'attestazione di iscrizione all’Associazione Alumni per l'anno 2019. 
 
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà 

essere prevista l’erogazione di borse di studio secondo le modalità e i criteri che 

saranno deliberati dal Comitato Scientifico del Master. 

Scadenza domande di ammissione 24 settembre 2019 

Selezione  Data: 8 ottobre 2019 
 

Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 18 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 25 ottobre 2019 

Uditori Non previsti     

Insegnamenti singoli Non previsti     

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (60 CFU) 
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Tipologia corso Master Universitario di I livello 

Titolo corso SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY 

Struttura proponente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Direttore / Presidente Comitato 
scientifico 

Serena Vicari 

Componenti Comitato scientifico Simone Tosi - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Franco Ascani - IOC Member Commission - Presidente FICTS 

Segreteria organizzativa Sportre Cegis asd - Via De Amicis 17- Milano 

Tel. 02-89409076 

E-mail: master.sportmanagement@unimib.it 

Sito web: www.mastersportbicocca.com 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Convenzionale  

 

Il programma didattico prevede visite guidate a Losanna (c/o Comitato 

Internazionale Olimpico) e Barcellona (c/o Olimpic and Sports Museum Joan Antoni 

Samaranch): i costi di viaggio ed alloggio sono coperti dalla quota di iscrizione al 

Master 

Lingua di svolgimento della 
didattica 

Italiano e/o inglese a seconda degli insegnamenti 

 

Inizio e durata 15 novembre 2019 – durata annuale  

Posti disponibili numero massimo: 25 - numero minimo: 15 

Requisiti di ammissione Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma 

Universitario triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico. 

 

Titoli equiparati: 

- Diploma ISEF. 

 

Titoli preferenziali: 

- Conoscenza lingua inglese; 

- Esperienze nel settore (minimo biennale); 

- Laurea in Comunicazione, Marketing, Management, Economia, Gestione 

Aziendale, Turismo, Relazioni Internazionali, Scienze Umanistiche, Lingue, 

Lettere, Scienze Motorie e altre lauree attinenti alle precedenti. 

Contributo di selezione € 100,00 (cento)  

Contributo di iscrizione 

(comprensivo del contributo di 
selezione) 

€ 2.900,00 (duemilanovecento) 
 

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze: 

1- €    100,00 alla presentazione della domanda di ammissione; 

2- € 1.350,00 all’atto dell’immatricolazione; 

3- € 1.450,00 entro il 28 febbraio 2020 

 

Code Payment Reason (solo esteri): FIRST LEVEL MASTER DEGREE  

Scadenza domande di ammissione 6 settembre 2019 

Selezione  Data: 20 settembre 2019 
 

Modalità: valutazione titoli e curriculum vitae  

Pubblicazione graduatoria A partire dal 8 ottobre 2019 

Chiusura immatricolazioni 22 ottobre 2019 

Uditori Posti disponibili: n. 2 

Requisiti di accesso: gli stessi del Master 

Modalità di selezione: le stesse del Master 

Contributo di iscrizione: € 1.000,00  

Insegnamenti singoli Non previsti 

Titolo rilasciato (CFU) Master Universitario di Primo Livello (66 CFU) 
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