
   

 

 

 

Ammissione al corso 

 

Pre-iscrizioni – apertura dei termini 

Le pre-iscrizioni online aprono il 15 luglio 2020 e si chiudono il 14 settembre 2020 alle ore 12.00. 

Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti laureati o gli studenti che conseguiranno il titolo di                

laurea triennale entro il 23/12/2020. 

La domanda di valutazione della carriera va compilata su Segreterie online selezionando la voce “Test di              

valutazione” (per gli studenti non provenienti da questo Ateneo è necessario prima registrarsi selezionando la               

voce “Registrazione”). 

 

Procedura online 

Ai candidati provenienti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca non è richiesto l’inserimento di alcun              

allegato relativo al titolo di studio, è consentita l’autocertificazione di ulteriori titoli e/o attestazioni di attività                

svolte. 

Ai candidati provenienti da altre Università si richiede di allegare alla domanda di preiscrizione: 

● autocertificazione di laurea con esami, voti, crediti e settori scientifico-disciplinari (per studenti            

laureati); 

● autocertificazione di iscrizione con esami, voti, crediti e settori scientifico-disciplinari (per studenti            

laureandi). 

 

NB: Per “allegato” si intende un file che si richiede di inserire durante la procedura di pre-iscrizione,                 

pertanto è opportuno preparare i file con la documentazione necessaria prima di iniziare la              

procedura. 

 

Requisiti di ammissione 

L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla                

adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti. I requisiti di            

accesso sono pubblicati nel Regolamento didattico all’art. 5 

 

I colloqui di ammissione 

Per informazioni dettagliate in merito ai colloqui di ammissione e alla richiesta di valutazione della carriera                

pregressa visita il sito del Corso di studi  

Il termine ultimo per la comunicazione dell’esito delle ammissioni è fissato per il 12 ottobre 2020.  

Le immatricolazioni dovranno avvenire entro il 26 ottobre 2020.  

Gli immatricolati potranno sostenere esami solo dopo aver perfezionato l’immatricolazione con il ritiro del badge               

e la firma della domanda presso gli sportelli bancari. L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà               

sotto condizione del conseguimento del titolo entro il 23 dicembre 2020 e la loro carriera sarà attivata solo dopo                   

il conseguimento del titolo. 

 

 

 

 

https://s3w.si.unimib.it/
https://www.dismeq.unimib.it/it/offerta-formativa/corsi-laurea-magistrale/laurea-magistrale-biostatistica/iscrizioni


 Per gli studenti in possesso di un titolo straniero 

DOCUMENTI DA CARICARE NELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ON LINE: 

1) titolo  accademico;  

2) certificato degli esami (transcript of records); 

3) ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (syllabus); 

4) traduzione dei documenti di cui al punto 1-2-3 in italiano o inglese, se emessi in un’altra lingua che non                   

sia spagnolo o francese; 

5) Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui gli               

studi sono stati effettuati. La Dichiarazione di Valore in loco può essere sostituita dal Diploma               

Supplement, se emessa dall'università che ha emesso il titolo finale o da attestazione di enti ufficiali                

esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, puoi consultare il sito del CIMEA). 

 

In caso di immatricolazione, i candidati con titolo straniero dovranno consegnare la Dichiarazione di Valore in                

loco o Diploma Supplement o attestato di comparabilità dei centri ENIC-NARIC. Tale documento, se non               

posseduto in fase di candidatura, deve essere inviato all’Ufficio Stranieri via mail (welcome.desk@unimib.it)             

entro il  45° giorno successivo alla chiusura definitiva delle immatricolazioni al corso. 

La verifica della Dichiarazione di Valore sarà a cura dell'Ufficio Stranieri a partire dal 15 dicembre 2020 ed entro                   

i successivi 120 giorni. La mancata consegna della Dichiarazione di Valore comporta la notifica ufficiale al                

Responsabile del procedimento e il blocco della carriera nelle Segreterie online. 

 

I candidati con cittadinanza europea possono presentare l’autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in              

sostituzione della copia del titolo accademico e del certificato con esami. I cittadini di Stati non appartenenti                 

all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solamente stati, fatti e qualità             

personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata da ciascun candidato, accerta il rispetto dei              

requisiti curriculari. Laddove non sia possibile accertare il numero dei crediti relativi agli esami sostenuti, la                

Commissione valuta le ore di attività corrispondenti, se attestate nei documenti presentati dai candidati;              

analogamente, se non è possibile accertare l'appartenenza degli esami sostenuti ai settori scientifico-disciplinari             

richiesti, la Commissione valuta, ove possibile, i programmi dettagliati degli esami.  

 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-stranieri 

 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-stranieri

