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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

 
 

  ISTRUZIONI OPERATIVE ISCRIZIONE EVENTI ECM  

 
PROCEDURE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Gli interessati, per presentare domanda di iscrizione, dovranno entrare nel sito internet di Ateneo 

(www.unimib.it) nella pagina Didattica/Formazione continua/Ecm, selezionare l’evento prescelto e 

cliccare su “compila il form online di iscrizione”. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e 

inviata. 

 

Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro la data di scadenza indicata nel 

programma formativo. 

 

L’evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto dal programma 

formativo. 

 

Le domande pervenute saranno selezionate secondo i requisiti previsti da ogni singolo programma 

formativo. 

L’elenco degli ammessi sarà consultabile presso la pagina web dell’evento sul sito web di Ateneo. 

 

In caso di rinuncia all’evento si prega di darne tempestiva comunicazione via email alla Segreteria 

Organizzativa (indicata sul programma dell’evento) in modo da permettere l’eventuale subentro di altri 

candidati. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO (ove previsto) e FATTURAZIONE 

 

Per gli eventi per i quali è previsto il versamento di una quota, in un’unica soluzione, i candidati ammessi 

dovranno perfezionare l’iscrizione effettuando il pagamento del contributo d’iscrizione tramite bonifico 

bancario sul Conto Corrente bancario intestato a Università degli Studi di Milano Bicocca, Piazza 

dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano presso 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – 

Ag. 29 – Bicocca – 

Piazza della Trivulziana 6 – 20126 Milano 

IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 

SWIFT CODE POSOIT22XXX 

 

N:B nella causale del versamento è indispensabile indicare chiaramente le seguenti informazioni: 

- nome e cognome 

- codice identificativo e titolo evento 

 

Qualora il pagamento venga effettuato dall’azienda o ente presso cui lavora il discente, l’azienda dovrà 

effettuare il versamento della quota di iscrizione in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sul 

Conto Corrente bancario intestato all’ Università degli Studi di Milano Bicocca sopra indicato. 

Essendo l'Università degli Studi di Milano - Bicocca un ente pubblico formativo e pertanto, nell'ambito 

dell'erogazione degli eventi ECM, operando in attività istituzionale, non può emettere fattura 

elettronica (riguardante la sola attività commerciale), ma solo nota di debito. La partecipazione 
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I candidati dovranno trasmettere alla Segreteria Organizzativa, entro i termini e secondo le modalità 

previste dal programma formativo, copia della ricevuta attestante il versamento effettuato. 

 

Coloro che necessiteranno di ricevuta di versamento dovranno comunicarlo alla  Segreteria 

organizzativa dell’evento specificando i dati necessari per l’intestazione. 

 

Coloro che, dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall’evento, per 

sopravvenuti motivi, non potranno partecipare all’evento potranno chiederne il rimborso solo entro i tre 

giorni precedenti all’avvio dell’attività. Verrà riconosciuto il rimborso della quota di iscrizione al netto 

delle spese bancarie, ai sensi dei regolamenti vigenti presso l’Ateneo. 

 

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti paganti previsti, l’evento non sarà attivato e gli 

eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei regolamenti 

vigenti presso l’Ateneo. 

 

Eventuali variazioni relative all’evento saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti tramite il 

sito internet indicato nel programma formativo. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca 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. 

 

 

all’evento e la relativa erogazione dei crediti ECM al discente sarà subordinata al pagamento della quota 

di iscrizione che deve pervenire entro e non oltre il giorno prima della data di avvio dell’evento ECM. 


