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LA DIRIGENTE DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI 

VISTA 

La legge 02.08.1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO 

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTE 

Le delibere dei competenti organi accademici dell’Ateneo relative alle modalità di accesso al 

corso di laurea;  

DECRETA 

È indetta, per l’anno accademico 2019/2020, una selezione primaverile per l’ammissione al 

primo anno del corso di laurea in Management Pubblico e della Sanità (classe L-16). 

Art.1 - Requisiti per l’ammissione  

Possono partecipare alla selezione primaverile i candidati in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 iscritti all’ultimo anno di una scuola superiore italiana con prospettiva di sostenere 

l’esame di maturità nell’anno scolastico 2018/2019 (destinatari della quota riservata 

di 40 posti) 

 lavoratori già in possesso del diploma di maturità e con comprovata esperienza 

lavorativa in ambito coerente con i percorsi formativi del corso di studio (destinatari 

della quota riservata di 20 posti) 

I candidati iscritti ad una scuola non italiana e i candidati che abbiano frequentato il quarto 

anno all’estero potranno accedere alla selezione autunnale del mese di settembre. 
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Per gli iscritti all’ultimo anno della scuola superiore la selezione sarà effettuata sulla base 

delle votazioni finali del quarto anno ottenute nelle seguenti materie: italiano, matematica, 

storia e lingua inglese.  

Per i lavoratori la selezione sarà effettuata tenuto conto dell’attinenza e della rilevanza 

dell’esperienza lavorativa rispetto ai percorsi formativi del corso di studio e del voto di 

maturità. 

Art.2– Numero dei posti disponibili 

La selezione primaverile è bandita per un numero massimo di 60 posti di cui: 

 40 riservati a candidati iscritti alla scuola superiore di secondo grado 

 20 riservati a candidati in possesso della maturità e con comprovata esperienza 

lavorativa in ambito coerente con i percorsi formativi del corso di studio. 

Gli eventuali posti residui al termine della selezione di cui al presente bando saranno 

assegnati nella selezione autunnale che si svolgerà nel mese di settembre e per la quale sarà 

emesso apposito bando. 

Art.3 - Procedura di iscrizione e termini di scadenza 

Le iscrizioni avranno inizio il 14 marzo 2019 e si concluderanno il 30 maggio 2019 ore 

14.00. 

La procedura di iscrizione online è articolata come segue:  

1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb; 

2. Autenticarsi con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione per le Lauree ad 

accesso programmato: 

http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp; 

3. Scegliere il corso e compilare il form con i propri dati personali. 

In fase di iscrizione online, i candidati iscritti all’ultimo anno della scuola superiore devono 

dichiarare i voti finali del quarto anno ottenuti nelle materie indicate all’articolo 2 del 

presente bando. 

I lavoratori in possesso del diploma di maturità dovranno effettuare l’upload del curriculum 

vitae e della documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’esperienza lavorativa da 

parte della Commissione giudicatrice. 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp
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Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che dovrà essere 

conservata fino alla pubblicazione delle graduatorie in quanto è l’unico documento per 

comprovare l’avvenuta iscrizione alla selezione. 

La comunicazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale.  

Art.4 - Commissione giudicatrice 

La Commissione di concorso è designata dal competente organo didattico.  

Art.5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie  

La graduatoria relativa ai 40 posti riservati agli iscritti all’ultimo anno della scuola superiore 

sarà formulata tenuto conto della media dei voti ottenuti nelle materie indicate all’articolo 

2. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato con miglior voto in italiano, ad 

ulteriore parità con miglior voto in matematica, ad ulteriore parità con miglior voto in storia 

e ad ulteriore parità con miglior voto in inglese. In caso di ulteriore parità verrà data 

precedenza al candidato più giovane di età. 

La graduatoria relativa ai 20 posti riservati ai lavoratori sarà formulata tenuto conto 

dell’attinenza e rilevanza dell’esperienza lavorativa rispetto ai percorsi formativi del corso di 

studio ed eventualmente del voto di maturità. 

Art.6 –Procedura di immatricolazione  

6.1 Pubblicazione graduatoria 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 5 giugno 2019 dopo le ore 14.00 sul sito di Ateneo 

all’indirizzo www.unimi.it - Servizi online SIFA – Graduatorie ammissioni – Graduatorie 

ammissioni corsi di laurea (http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html). 

6.2 Prenotazione immatricolazione  

I vincitori del concorso dovranno prenotare l’immatricolazione entro l’11 giugno 2019 ore 

14.00 accedendo al servizio di immatricolazione online e pagare entro la stessa data 

l’importo di 156,00 euro, corrispondente alla prima rata delle tasse universitarie. Tale 

contributo non è rimborsabile, anche nel caso in cui il candidato non dovesse confermare 

l’immatricolazione. 

I vincitori che non effettueranno la prenotazione dell’immatricolazione nei termini e con le 

modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 

6.3 Scorrimento della graduatoria 

I posti disponibili alla scadenza di cui al punto precedente saranno resi noti  il giorno 

13 giugno 2019 sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unimi.it - Servizi online SIFA –

http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
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Graduatorie ammissioni – Graduatorie ammissioni corsi di laurea 

(http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html). 

I candidati che, in base al numero dei posti disponibili, risultino ammessi, dovranno 

prenotare l’immatricolazione entro il 21 giugno 2019, ore 14.00 e versare il contributo di 

156,00 euro entro la medesima data. 

Dopo tale scadenza non saranno effettuati ulteriori ripescaggi ed i posti ancora vacanti 

saranno messi a disposizione per la selezione estiva. 

6.4 Conferma dell’immatricolazione  

I candidati che hanno prenotato il posto secondo le indicazioni previste dal presente bando, 

dovranno confermare l’immatricolazione dal 31 luglio al 6 settembre 2019, con le modalità 

che saranno indicate all’atto della pubblicazione della graduatoria.  

L’ammissione al corso di laurea è in ogni caso subordinata al conseguimento, entro il 

suddetto termine, del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente 

conseguito all’estero. 

Art. 7 – Riepilogo scadenze  

Iscrizione alla selezione dal 14 marzo al 30 maggio 2019, ore 14  

Pubblicazione graduatoria  5 giugno 2019, dopo le ore 14 

Prenotazione immatricolazione  entro l’11 giugno 2019, ore 14 

Scorrimento: pubblicazione posti 13 giugno 2019 

Scorrimento: prenotazione immatricolazione entro il 21 giugno 2019, ore 14 

Conferma immatricolazione  dal 31 luglio al 6 settembre 2019 

Art. 8 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la Dott.ssa Monica Delù (Capo Ufficio Dottorati, Master e Studenti Internazionali). 

Per eventuali ulteriori informazioni utilizzare il servizio Infostudenti 

(www.unimi.infostudente.it) selezionando la categoria: Iscrizioni,Test e graduatorie. 

LA DIRIGENTE DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI 

Emanuela Dellavalle 
F.to Emanuela Dellavalle 

Rep. Reg. 3733/2019 del 13/03/2019 
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