
 
 
 

1. Gli studenti che: 
 
a) sono già in possesso di una laurea; 
b) hanno un voto di maturità pari o superiore a 75/100 ovvero 45/60; 

 
Si possono immatricolare direttamente al Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici nel periodo 
che va dal 15 luglio 2021 al 30 settembre 2021. 
L’immatricolazione comporta due passaggi: 

- registrarsi sulla Piattaforma dell’Università degli Studi Milano-Bicocca Segreterie OnLine, 
cliccando “registrazione” e seguendo le istruzioni; 

- Una volta registrato, rientrare in Segreterie OnLine, cliccare “login”, “Area registrato”, 
“Immatricolazione”, “immatricolazione web”, “corsi di laurea ad accesso libero”, “corsi di laurea”, 
“Scienze dei servizi giuridici” e seguire le istruzioni. 

 
 

2. Gli studenti che: 
 

- Sono iscritti in Bicocca al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 
 
Devono presentare domanda di passaggio, dal 15 luglio al 30 settembre 2021, seguendo queste 
istruzioni: 
 

- Rinnovare l’iscrizione al 2021/2022 su Segreterie OnLine, pagando la prima rata acconto; 
- Presentare Domanda di passaggio. Da “Menu”, cliccare “carriera”, “Passaggio di corso”. 

Compilare la domanda e scaricarla. 
- Pagare il bollettino di 116 euro previsto per il passaggio di corso. 
- Inviare la domanda di passaggio insieme alla scansione di un proprio documento di identità alla 

mail segr.studenti.giurisprudenza@unimib.it 
 

 
3. Gli studenti che non rientrano nei casi precedenti, devono: 

 
- Sostenere il test Cisia TOLC-SU nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e il 17 settembre 

2021 iscrivendosi dal Portale Cisia; 
- Registrarsi sulla Piattaforma dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Segreterie OnLine, 

cliccando “registrazione” e seguendo le istruzioni; 
- Effettuata la registrazione, tornare su Segreterie OnLine e iscriversi al Concorso “Preiscrizione a 

Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici” nel periodo tra il 15 luglio e il 30 settembre 
2021. Da “Menu”, “Area registrato”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di valutazione”, “Corso 
di laurea”, “Preiscrizione a Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici”, e seguire le istruzioni. 

 
Gli studenti che avranno eseguito entrambe le operazioni (sostenere il TOLC-SU e iscriversi al concorso 
su Segreterie OnLine “Preiscrizione a Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici”) potranno poi 
procedere all’immatricolazione secondo queste tempistiche: 
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- i candidati che avranno sostenuto il TOLC-SU nel periodo tra il gennaio 2019 e il 23 luglio 2021 

e contestualmente si saranno iscritti alla preiscrizione dal 15 luglio al 23 luglio 2021, potranno 
immatricolarsi nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 30 settembre 2021 

- I candidati che avranno sostenuto il TOLC-SU nel periodo tra il gennaio 2019 e il 17 settembre 
2021 e si saranno iscritti alla preiscrizione nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 17 settembre 
2021, potranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 30 settembre 
2021 

 
Per immatricolarsi: loggarsi in Segreterie OnLine, cliccare da MENU “Area registrato”, 
“Immatricolazione”, “immatricolazione web”, “corsi di laurea ad accesso libero”, “corsi di laurea”, 
“Scienze dei servizi giuridici” e seguire le istruzioni. 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
“Durante la procedura di iscrizione su Segreterie OnLine, devo caricare l’esito del TOLC?” 

NO. Gli esiti saranno automaticamente acquisiti dalla Banca dati del Cisia al termine del periodo di 
iscrizione web. 
 
“Posso iscrivermi anche ad altri concorsi oltre a quello per accedere a Scienze dei servizi giuridici?” 

SI. Non c’è limite di iscrizione. 
 
“Sono obbligato a sostenere il test prima di iscrivermi su Segreterie OnLine?” 

NO. L’importante è che sia il test che l’iscrizione su Segreterie OnLine siano fatte prima della scadenza 
indicata nell’avviso. 
 
“Se sostengo il test ma non mi iscrivo su Segreterie OnLine, posso comunque immatricolarmi?” 

NO. Per poter accedere all’immatricolazione entrambe le operazioni sono obbligatorie. 
 
“Se sostengo il test dopo il termine indicato del 17 settembre, posso comunque immatricolarmi?” 

NO. Il termine del 17 settembre è tassativo. 
 
“Se devo sostenere il test entro il 17 settembre, perché Bicocca prevede altri TOLC-SU dopo tale 
data?” 

Ci sono due motivi: 
- Ci sono altri corsi di laurea in Bicocca che hanno scadenze differenti di sostenimento del TOLC-
SU. 
- Possono partecipare al test in Bicocca anche studenti che intendono iscriversi presso altri Atenei 
con scadenze differenti. 
 
“Devo iscrivermi solo alle date previste per l’Università Bicocca?” 

NO. Il TOLC-SU può essere sostenuto presso qualsiasi Ateneo ed è valido per iscriversi a Scienze dei 
servizi giuridici in Bicocca se lo studente si è correttamente iscritto al concorso “Preiscrizione a 
Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici” sulla piattaforma della Bicocca Segreterie OnLine. 
 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do


“Quante volte posso sostenere il TOLC-SU?” 

Il numero di volte in cui è possibile sostenere il TOLC-SU sono indicate nel Regolamento TOLC per i 
partecipanti e le partecipanti – 2021. 
 
“Non riesco a caricare nella procedura su Segreterie OnLine il certificato DSA” 

Il certificato DSA va inviato al Cisia, secondo le indicazioni contenute all’art. 6 del Regolamento TOLC 
per i partecipanti e le partecipanti – 2021. 
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