
ISCRIZIONE AL CORSO  DI LAUREA MAGISTRALE IN  
ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI – A.A. 2018/2019 

 
Con l’applicazione del D.M. 270/2004, l’accesso ai corsi di laurea magistrale è subordinato al possesso di 
specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture 
accademiche competenti con modalità definite nei Regolamenti didattici. 
 
Per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale ad accesso libero sono indicate scadenze e modalità per la 
presentazione della domanda di valutazione della carriera. 
 
 
 
Termini  
 

Presentazione della domanda di studenti laureati/diplomati o che 
conseguiranno il titolo entro il 28 febbraio 2019:  
dal 7 gennaio ore 9 al 18 gennaio 2019 ore 12. 
 
 
 
Modalità  
La domanda di valutazione deve essere compilata on line, dal sito internet dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, http://www.unimib.it/segreterieonline secondo quanto di seguito indicato. 

 
Registrazione su Segreterieonline (solo in caso di primo accesso) 
Il candidato, se accede al sistema per la prima volta, deve effettuare la registrazione dei dati anagrafici, 
selezionando, nell’Area Riservata, la voce Registrazione e seguendo la procedura indicata. 

I dati richiesti per la registrazione sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di domicilio, 
recapito telefonico ed e-mail (che l’Ateneo utilizza per l’invio di eventuali comunicazioni al candidato). La 
registrazione può essere effettuata una sola volta. I candidati stranieri privi di codice fiscale non necessitano 
di inserirlo per la registrazione.  
Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal sistema e la password personale scelta 
consentono di eseguire l’operazione di login per effettuare la domanda di valutazione. 
Per recuperare la password seguire le istruzioni riportate nella pagina: 
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/recuperocambio-password-account .  
 
Compilazione della domanda di valutazione 
Effettuato il login, nell’area Registrato scegliere Test di valutazione, proseguire poi selezionando il concorso 
“LM ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI”, e proseguire con l’inserimento dei dati.  

Nel corso dell’iscrizione è richiesto:  

1. l’inserimento di una scansione di un documento di identità del candidato in corso di validità;  

2. l’inserimento di una fototessera in formato elettronico, che sarà stampata, in caso di immatricolazione, 
sul badge universitario. E’ 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;  

3. l’inserimento dei titoli di valutazione descritti nel successivo paragrafo. 

Si consiglia pertanto al candidato di preparare tutta la documentazione necessaria prima di procedere con 
l’iscrizione.  

I candidati devono selezionare la categoria amministrativa di appartenenza, scegliendo fra le seguenti opzioni: 
- Cittadini Italiani, dell’ Unione Europea o Extra-UE legalmente soggiornanti in Italia: cittadini italiani, cittadini 

dell’UE, i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di S. Marino, nonché di tutti i 
cittadini Extra UE legalmente soggiornanti in Italia (ai sensi dell’art. 26 L.189 del 30/7/2002); 

- Cittadini che usufruiscono della Convenzione Polo Universitario Carceri Lombarde 
 
 



Titoli di valutazione 
Al termine della compilazione della domanda di valutazione i candidati laureati o laureandi devono 
obbligatoriamente effettuare, sempre nella pagina “Riepilogo iscrizione concorso”, cliccando sul pulsante “Titoli 
di valutazione”, l’upload di:  
 
Tutti i candidati: 

 autocertificazione del superamento di prova di Ateneo di livello B2 o superiore; in alternativa 
attestazione di competenza linguistica in Inglese (o Francese, Tedesco, Spagnolo) di livello B2, 
tra quelle riconosciute dall’ Ateneo (vedi al link https://www.unimib.it/didattica/lingue-
unimib/idoneit%C3%A0-ateneo-e-accertamento-linguistico ), oppure domanda di partecipazione 
alla prova di livello B2 che si terrà in Ateneo, utilizzando il modulo allegato.  
Si intende assolto il requisito con il possesso di almeno 5 cfu acquisiti per la medesima lingua 
nella carriera accademica pregressa 

 
Candidati laureati presso l’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 
 

Candidati laureandi/laureati presso altri atenei italiani 
 Autocertificazione di laurea o di iscrizione, debitamente firmata, in cui siano indicati i dati relativi 

alla laurea conseguita (o da conseguire) e il dettaglio degli esami sostenuti, i Settori Scientifico 
disciplinari, le votazioni e i CFU.  
L’autocertificazione deve essere in formato pdf e può essere scaricata dal sistema informativo 
della propria Università oppure redatta utilizzando il modulo: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/autocertificazioneicsrizioneuniversitconseguimentotitoloes
ami_1.pdf  
L’allegato inserito potrà essere modificato entro la scadenza prevista del 18 gennaio. Si specifica 
che, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000, non possono essere presentati certificati al 
posto dell’autocertificazione. 

 Ai candidati laureandi è richiesta autocertificazione attestante che il titolo sarà conseguito entro il 
28 febbraio 2019  

 È consentita l’autocertificazione di ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte 
 
Candidati laureati presso Atenei stranieri  

1. certificato del titolo finale in italiano o inglese, francese, spagnolo (se in altra lingua allegare la  
traduzione in italiano o inglese).  

2. certificato degli esami/transcript of records in italiano o inglese, francese, spagnolo (se in altra 
lingua allegare la traduzione in italiano o inglese); 

3. se possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (syllabus) in italiano o inglese 
(se in altra lingua allegare la traduzione in italiano o inglese); 

4. qualora se ne sia in possesso: Dichiarazione di Valore in loco o Diploma Supplement o Attestato 
Cimea.  

NB: i cittadini dell’Unione Europea possono autocertificare i dati contenuti nei documenti elencati al punto 
1 e 2, utilizzando il modulo allegato. 

E’ consentito produrre copia cartacea della documentazione di cui al punto 3, previo appuntamento da 
richiedere all’ indirizzo segr.studenti.sociologia@unimib.it 

I documenti di cui al punto 4, se non allegati alla domanda, dovranno essere obbligatoriamente 
consegnati al Foreign Office (Welcome Desk) entro 45 giorni dall’immatricolazione. In caso di mancata 
consegna lo studente immatricolato è soggetto ad un blocco della carriera  
 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata da ciascun candidato, accerta il 
raggiungimento dei 36 CFU richiesti per 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. 

 
Raccomandazioni: La documentazione richiesta (domanda di valutazione, titoli e autocertificazioni) va 
presentata esclusivamente tramite la procedura di segreterie online - www.unimib.it/segreterieonline.  



 
TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE FIRMATE PRIMA DELL’UPLOAD. 

 
NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE INCOMPLETE (PRIVE DI ALLEGATI O DI FIRME OVE 

RICHIESTI) ALLA SCADENZA DEL 18/01/2019 
 

A tal fine si raccomanda di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste pervenute dall’ indirizzo 
segr.studenti.sociologia@unimib.it . 
Agli studenti comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia in 
possesso di titolo conseguito all’estero, è consentito produrre copia cartacea della documentazione di cui al 
punto 3, previo appuntamento da richiedere all’ indirizzo segr.studenti.sociologia@unimib.it. 

 
 
Colloquio e ammissione al corso. 
La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della 
personale preparazione, in base all’art.6 del DM.270/04, con pubblicazione degli esiti alla pagina 
https://www.unimib.it/ugov/degree/4702 secondo le seguenti scadenze e modalità: 
 

- 23/1/2019: pubblicazione esito valutazione titoli e ammessi al colloquio (previo superamento della 
prova di Idoneità linguistica se richiesto):  

- 24/1/2019 h. 13.30 c/o Lab 732 (edificio U7 – III piano): Prova di Idoneità Linguistica di Livello B2 
- 25/1/2019: pubblicazione esito Prova di Idoneità Linguistica di Livello B2 
- 29/1/2019 h. 10: colloquio di ammissione c/o Stanza prof.ssa Stefanizzi, ed. U7 III piano, Dipartimento 

di Sociologia e Ricerca Sociale 
- 30/1/2019: pubblicazione esiti colloquio 

 
L’ esito della valutazione sarà altresì disponibile nella pagina personale su Segreterieonline (presente: esito 
positivo, respinto: esito negativo). 
 
Dalla data di pubblicazione degli esiti gli studenti, laureati e laureandi, con valutazione positiva potranno 
immatricolarsi, accedendo a Segreterieonline 
 
Immatricolazione 
 
Il termine ultimo per l’immatricolazione è il 08/03/2019 
 
Gli studenti 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 di laurea 
entro il 28/02/2019 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il conseguimento del titolo. 
Sarà cura dello studente autocertificare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo di accesso 
utilizzando il modulo: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/autocertificazioneicsrizioneuniversitconseguimentotitoloesami_1.pdf  
e inviarne scansione per email a segr.studenti.sociologia@unimib.it. 
 
 
 

Studenti di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico 
entro il 30 marzo 2019. 
 
A questi studenti sarà consentita l’iscrizione a corsi singoli attivati nel secondo semestre dell’a.a. 2018/18 fino 
al conseguimento di un massimo di 30 CFU, versando la contribuzione per ciascun corso singolo prevista dal 
Consiglio di Amministrazione (30,00 Euro per CFU).  
L’iscrizione a corsi singoli del secondo semestre dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2019 dallo 
studente che, al momento dell’iscrizione, sarà in difetto della sola prova finale. 
Il termine ultimo per il superamento delle prove di valutazione dei corsi singoli è fissato al 30 settembre 2019. 



   DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
     

                     Corso di Laurea Magistrale in:  
 
            ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………    nato/a a  ……………………….………… 
 
il giorno ……/……/…………       codice fiscale ……………………………………………………, 
 
ai fini dell’ammissione al corso di Laurea Magistrale in ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI per 
l’anno accademico 2018/2019,  
 

Chiede 
 

di poter sostenere la prova di idoneità linguistica che si terrà in Ateneo il giorno 24/01/2019 alle ore 
13.30 presso il Laboratorio n. 732 (edificio U7, Piano Terzo) per la verifica del livello B2 di 
competenze di (barrare la casella corrispondente alla lingua prescelta): 
 
 

LINGUA INGLESE 
 
LINGUA FRANCESE 
 
LINGUA SPAGNOLA 
 
LINGUA TEDESCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….., ….../……/…………                      ………….…………………………….…………… 

 
(luogo e data)               (firma) 
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Learning and Students Services Area 
 

I, the undersigned: 
 
_________________________________                        __________________________________ 
Family name                                                                     Given name 
 
 
Born in _______________________________ (___________________)     on_________________ 
                                 City                                                  Country                              Date of birth  
                                                                                                                                    (dd/mm/yyyy) 
 
Citizenship   ____________________________________________________________________ 
 
 

Hereby declare that: 
 

 
I hold the following degree: _____________________________________________________ 
                                                                                         Name of the course 
 
from__________________________________________________________________________ 
                                                      Name of the University/College 
 
 
And that I have passed the following exams:  
 
NAME OF THE EXAM                DATE             MARK         CREDITS            UNIVERSITY  
 
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
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……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
……………………………….    …………...        ………         …………  ……..………………….  
 
 
 
I declare that all above-mentioned information is true. 
 
 
 
Date_________________________                     Signature_________________________ 
 
 
 
This form, duly filled in and signed, must be uploaded during the application process. 
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