
SSE AMMESSI II / III anno (art. 9 del bando) Selezione settembre 2021

20/09/2021 1

COGNOME NOME esito anno

AMIN ABUBAKER Non ammesso -

BIANCUCCI ALBERTO Ammesso 2

CALTABIANO ALTEA Ammesso 2

CASTELLI CAMILLA Ammesso 2

COLUCCIO CESARE MARIA Ammesso 2

IANNELLO OMAR Ammesso 2

JOHANSSON EDITH SARAH RACHEL Ammesso 2

LOCATELLI CHIARA Ammesso 2

MELLICA MELISSA Ammesso 2

PENNA MATTIA Ammesso 3

PICASSO GIACOMO Non ammesso -

TAUCERI GIACOMO Ammesso 2

ZUROLO CHRISTIAN Non ammesso -



 AMMESSI AL II E III ANNO 

 MODALITA’  DI  IMMATRICOLAZIONE  PER  STUDENTI  CHE  DEVONO  TRASFERIRSI 
 DA ALTRE  UNIVERSITÀ O RINUNCIATARI/DECADUTI 

 I  candidati  ammessi  potranno  immatricolarsi  tramite  Segreterie  online  nelle 
 seguenti finestre temporali: 

 -  dal  24 settembre al 27 settembre 2021 

 - dal  29 settembre all’1 ottobre 2021 

 Per  immatricolarsi,  andare  su  Segreterie  online  ,  selezionare  la  voce 
 “  Immatricolazione  ” e poi “  Corsi ad accesso programmato  ”. 

 L'iscrizione  si  intende  perfezionata  con  la  compilazione  della  domanda  di 
 immatricolazione su Segreterie online e il pagamento del bollettino PagoPA. 

 Si  ricorda  che,  fatta  eccezione  per  gli  studenti  rinunciatari  o  decaduti,  è 
 necessario  presentare  domanda  di  trasferimento  all'Università  di  provenienza 
 e  che  per  il  trasferimento  è  previsto  un  contributo  di  100  Euro  (da  pagarsi  con  la 
 rata di maggio 2022). 

 Orientativamente  a  partire  dal  mese  di  ottobre  verrà  notificata  via  mail  la  delibera 
 di  convalida  degli  esami  pregressi  e  contestualmente  sarà  modificato  l’anno  di 
 ammissione sulle Segreterie online. 

 MODALITA’  DI  PASSAGGIO  DI  CORSO  PER  STUDENTI  GIA’  ISCRITTI  A  CORSI  DI 
 LAUREA DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA 

 Gli  studenti  iscritti  a  corsi  di  laurea  di  questo  Ateneo  per  effettuare  il  passaggio 
 di corso devono: 

 1.  rinnovare  l'iscrizione  ,  entro  il  30  settembre,  all’a.a.  2021/22  relativa  al 
 corso a cui sono iscritti; 

 2.  pagare  il  bollettino  PagoPA  scaricato  da  Segreterie  online  (sezione 
 Pagamenti); 

 3.  inviare  una  mail  a  ecovalutazioni@unimib.it  avente  come  oggetto 
 “PASSAGGIO  DI  CORSO”:  la  segreteria  provvederà  d'ufficio  a  gestire  il 
 passaggio e a generare il  bollettino d  i  116 euro  del  relativo contributo. 

 Orientativamente  a  partire  dal  mese  di  ottobre  verrà  notificata  via  mail  la  delibera 
 di convalida degli esami pregressi. 
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