
 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECOLOGIE CHIMICHE 

 

A.A. 2019/2020 
 

 

 

AVVISO PRESENTAZIONE ISTANZE DI IMMATRICOLAZIONE (Artt. 9 e 10 del bando 

seconda selezione)   

 

 

A seguito dell’esaurimento della graduatoria, risultano n. 10 posti non coperti.  

 

E’ consentita pertanto la presentazione di apposita istanza di immatricolazione al Corso di laurea in 

Scienze e tecnologie chimiche, ai sensi degli articoli 9 e 10 del bando seconda selezione, dall’8 

ottobre 2019 ed entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2019: 
 

1) agli studenti già immatricolati, nell’A.A. 2019-2020, al primo anno di  uno dei corsi di laurea 

a numero programmato della Scuola di Scienze dell’Università di Milano-Bicocca, che 

intendono modificare la scelta effettuata (art. 9 del bando);  

 

2) agli studenti che abbiano sostenuto (art. 10 del bando): 

- nel mese di settembre 2019 il test cartaceo CISIA presso altri Atenei (test cartaceo 

per l’area di Scienze o test cartaceo per le aree di Biologia e Scienze della vita), 

- oppure il TOLC-S a partire dal mese di febbraio 2019 ed entro il mese di settembre 

2019, 

e che non siano stati ammessi o abbiano rinunciato all’immatricolazione. 

 

Nel caso le domande siano in numero superiore rispetto ai posti disponibili sarà stilata una graduatoria 

sulla base del punteggio riportato nel test di ammissione, con priorità agli studenti che hanno 

presentato domanda ai sensi dell’art. 9 del bando. Il punteggio del test deve essere autocertificato 

nell’istanza di immatricolazione. 

 Le modalità di immatricolazione e l’eventuale graduatoria saranno pubblicate il giorno 21 ottobre 

2019.  

L’istanza deve essere inviata via mail, corredata della copia di un documento di identità in corso di 

validità, all’indirizzo segr.studenti.scienze@unimib.it nel periodo dal 08 ottobre 2019 ed entro le 

ore 12.00 del 18 ottobre 2019.  La mail dovrà avere ad oggetto “Istanza di immatricolazione al Corso 

di laurea in Scienze e tecnologie chimiche”. 

 

 

Milano, 8 ottobre 2019 
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