
Ammissione al corso 

Apertura delle preiscrizioni 

Le preiscrizioni online si aprono il 15 aprile 2019 e si chiudono il 25 agosto 2019 alle ore 14. 

Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti già laureati oppure i laureandi che prevedono di 

conseguire il titolo entro il 20 dicembre 2019. 

La domanda di preiscrizione va compilata su segreterie online; gli studenti che non provengono dalla Università 

di Milano-Bicocca devono preliminarmente registrarsi.  

Procedura di preiscrizione 

Ai candidati provenienti dall’Università di Milano-Bicocca si richiede di allegare alla domanda di preiscrizione il 

solo Curriculum Vitae, in quanto tutte le informazioni sulla carriera sono già in nostro possesso. 

Ai candidati provenienti da altre Università si richiede di allegare i seguenti documenti: 

 il Curriculum Vitae 

 una autocertificazione della laurea, contenente il voto di laurea e l'elenco degli esami sostenuti con i 

relativi voti, cfu e settori scientifico-disciplinari, nel caso di studenti già laureati 

 una autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi voti, cfu e settori scientifico-disciplinari, nel 

caso di studenti laureandi. 

Gli allegati dovranno essere caricati durante la procedura di preiscrizione, quindi vi suggeriamo di preparare i 

relativi files prima di iniziare. Successivamente al caricamento degli allegati, vi verrà richiesto di compilare e 

confermare il "Questionario per l’ammissione", dopodiché andando su "Test di valutazione" potrete stampare la 

ricevuta della vostra domanda, che conterrà l'ora e il luogo dove presentarsi. 

Requisiti di ammissione 

Il corso di laurea magistrale ECOFIN non è a numero chiuso, tuttavia l'ammissione è subordinata alla verifica 

della preparazione iniziale dello studente, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del Regolamento Didattico. 

I prerequisiti sono, a grandi linee, i contenuti tipici dei corsi di Matematica, Matematica Finanziaria, Statistica, 

Microeconomia, Macroeconomia, Economia Aziendale e Banking di una laurea triennale in Economia.  

Si veda al riguardo il syllabus pubblicato nelle pagine del sito del DISMEQ relative al corso di studio. 

Modalità di svolgimento dei test e dei colloqui di ammissione 

I candidati sono divisi in tre gruppi:  

A) Studenti laureati che abbiano una laurea triennale nelle classi 17 o 28 (secondo la classificazione del DM 

509/99) o L-18 o L-33 (secondo la classificazione del DM 270/2004), che abbiano acquisito almeno 6 cfu di 

Inglese (L-LIN/12) e 3 cfu di Informatica (INF/01 o ING_INF/05), e che abbiano un voto di laurea almeno pari a 

110 centodecimi.  

B) Studenti laureati o laureandi nelle classi 17 o 28 (secondo la classificazione del DM 509/99) o L-18 o L-33 

(secondo la classificazione del DM 270/2004), che abbiano acquisito almeno 6 cfu di Inglese (L-LIN/12) e 3 cfu 

di Informatica (INF/01 o ING-INF/05), che abbiano una media pari ad almeno 26 trentesimi (se laureandi) 

oppure un voto di laurea pari almeno a 105 centodecimi (se già laureati). 

C) Studenti che non rientrano nei gruppi A) o B).  

https://s3w.si.unimib.it/
https://s3w.si.unimib.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://www.dismeq.unimib.it/it/offerta-formativa/corsi-laurea-magistrale


Gli studenti del gruppo A) sono ammessi di diritto al corso di studio, senza necessità di partecipare al test e al 

colloquio. Gli studenti del gruppo B) dovranno sostenere un colloquio, che verterà principalmente sugli aspetti 

motivazionali. Gli studenti del gruppo C) dovranno sostenere un test, seguito il giorno successivo da un 

colloquio, che potrà prevedere degli approfondimenti disciplinari.  

Calendario dei test e dei colloqui 

Le selezioni si svolgeranno in due tornate, rispettivamente nei giorni 13 giugno (test), 14 giugno (colloquio) e 

5 settembre (test), 6 settembre (colloquio). Per partecipare alla tornata di giugno è necessario preiscriversi 

entro il 2 giugno, per partecipare alla tornata di settembre è necessario preiscriversi entro il 25 agosto. 

I risultati saranno resi noti entro una settimana dallo svolgimento delle prove. 

Per gli studenti in possesso di un titolo conseguito all'estero 

 I candidati in possesso di titolo di studio straniero devono presentare la domanda on line e allegare la seguente 

documentazione: 

1) diploma di laurea (in lingua italiana o inglese) 

2) certificato degli esami (in lingua italiana o inglese) 

3) traduzione in lingua italiana o inglese dei documenti sopra elencati, se emessi in altre lingue 

4) Diploma Supplement o Dichiarazione di Valore in loco o attestato di comparabilità del CIMEA, se già 

posseduti in fase di candidatura on line 

5) ogni altro documento in possesso del candidato utile alla valutazione del titolo accademico, per esempio i 

programmi degli esami (syllabus) 

 

Il documento di cui al punto 4), se non allegato alla domanda on line, deve essere obbligatoriamente inviato al 

welcome desk via email (welcome.desk@unimib.it) entro 45 giorni dall’immatricolazione. In caso contrario 

l’ufficio stranieri bloccherà la carriera ai candidati inadempienti. 

I cittadini europei possono presentare l’autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei 

documenti richiesti al punto 1)-2).  

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono 

autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani. 


