
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L’ISCRIZIONE

I dati richiesti per la registrazione sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di domicilio, recapiti
telefonici ed e-mail (necessaria per ricevere eventuali comunicazioni).

La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal
sistema e la password personale scelta consentono di eseguire l’operazione di login per l’iscrizione alla selezione.

Effettuato il login, nell’Area Registrato bisogna selezionare la voce “Ammissione”, proseguire poi selezionando il
concorso di interesse e proseguire con l’inserimento dei dati.

Nel corso dell’iscrizione è richiesto:

1) l’inserimento della scansione di un documento di identità in corso di validità;
2) l’inserimento di una fototessera in formato elettronico, che sarà stampata sulla domanda di iscrizione e,

in caso di immatricolazione, sul badge universitario. È necessario inserire una foto per documenti, in
formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. Perché la foto sia valida deve ritrarre
esclusivamente il viso su sfondo chiaro.

Si consiglia pertanto di preparare tutta la documentazione necessaria prima di procedere con l’iscrizione. Una
volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare alcuna modifica.

I candidati devono selezionare la categoria amministrativa di appartenenza, scegliendo fra le seguenti opzioni

Cittadini Italiani, Europei o Extra-UE legalmente soggiornanti in Italia: è la categoria di riferimento per cittadini
italiani, cittadini dell’UE, i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di S. Marino e Santa
Sede, nonché di tutti i cittadini Extra UE legalmente soggiornanti in Italia (ai sensi dell’art. 26 L.189 del 30/7/2002).

Cittadini Extra-UE (richiedenti visto): è la categoria dei cittadini extra UE che richiedono un visto d’ingresso in
Italia per studio.

Marco Polo: è la categoria degli studenti di cittadinanza cinese aderenti al Programma Marco Polo che entrano in
Italia con un visto d’ingresso per studio, a condizione che risultino iscritti a un corso preparatorio di lingua e
cultura italiana, da svolgersi interamente in Italia, nonché pre-iscritti a un Ateneo italiano per la frequenza di un
corso universitario.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione: è la categoria di riferimento per candidati in servizio presso la
Pubblica Amministrazione che intendano concorrere per il contingente riservato di posti sulla base del Protocollo
d'intesa, sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Università degli Studi di Milano Bicocca, al
fine della fruizione dei benefici previsti .1

I cittadini extra-UE richiedenti visto, i cittadini cinesi aderenti al Programma Marco Polo e i candidati dipendenti
della Pubblica Amministrazione possono partecipare solo alla seconda selezione.

Per recuperare la password consultare la pagina:
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/recuperocambio-password-account

1 Per maggiori informazioni in merito si veda la pagina dedicata sul sito d’Ateneo

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Gennaio%202022/Accordi_attuativi/protocolli/Bicocca_Protocollo.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Gennaio%202022/Accordi_attuativi/protocolli/Bicocca_Protocollo.pdf
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/recuperocambio-password-account
https://www.unimib.it/didattica/pa-110-e-lode-formazione-dipendenti-pubblici

