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LA DIRIGENTE DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTA  

La legge n. 264 del 02.08.1999 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari; 

VISTO  

il decreto ministeriale 22 ottobre 24, 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”;  

VISTO 

Il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale del 04 marzo 2020; 

VISTE 

Le delibere dei competenti Organi accademici dell’Ateneo, relative alle modalità di accesso ai 
corsi di studio; 

DETERMINA 

È indetta, per l’anno accademico 2021/2022, la selezione per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale ad accesso programmato in Comunicazione pubblica e d’impresa (Classe LM-59).  

La selezione avverrà a seguito di una prova per i candidati italiani, comunitari ed equiparati, e 

sarà sulla base della valutazione dei titoli per i candidati non comunitari residenti all’estero 

richiedenti visto per studio. 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione 

Sono requisiti di accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa la 

laurea conseguita nelle classi: L-1, L-3, L-5, L-6, L-10, L-11, L-12, L-14, L-15, L-16,  

L-18, L-19, L-20, L-24, L-31, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-42 oppure la laurea conseguita in 

classi diverse dalle precedenti a condizione che i laureati abbiano acquisito almeno 50 crediti 

nei seguenti settori scientifico disciplinari:   

 INF/01 Informatica; ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

 IUS/01 Diritto privato; IUS/04 Diritto commerciale; IUS/08 Diritto costituzionale; IUS/09 

Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto 

internazionale; IUS/14 Diritto dell’unione europea 

 L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea; L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo; 

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione 

 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-

FIL-LET/12 Linguistica italiana 

 L-LIN/01 Glottologia e linguistica generale; L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese 

 M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 
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 M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/06 Psicologia del lavoro 

e delle organizzazioni 

 M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/05 Storia moderna 

 SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/06 Economia 

applicata; SECS-P/07 Economia aziendale; SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

 SECS-S/01 Statistica; SECS-S/05 Statistica sociale 
 SPS/04 Scienza politica; SPS/07 Sociologia generale; SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/10 

Sociologia dell’ambiente e del territorio; SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici. 

Possono essere ammessi i candidati in possesso di un titolo di studio universitario equivalente 

conseguito all’estero. 

Sono ammessi inoltre alla selezione gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di 

primo livello, in Italia e all’estero, a condizione che conseguano la laurea entro il 31 dicembre 

2021.  

Tutti i dettagli sui titoli e sull’accesso degli studenti internazionali alle università italiane sono 

pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri e nelle pagine del portale 

dedicate agli studenti internazionali. 

L’idoneità del titolo estero è in ogni caso valutata dall’Università nel rispetto delle citate 

disposizioni e in applicazione degli accordi bilaterali vigenti. 

Art. 2 - Numero dei posti disponibili  

Il numero dei posti disponibili al primo anno è così determinato: 

 200 posti per i cittadini comunitari ed equiparati  

 30 posti per i cittadini non comunitari richiedenti visto 

Art. 3 – Iscrizione alla selezione e termini di scadenza  

Tutti i candidati dovranno iscriversi entro i termini indicati all’art. 10.  

La domanda deve essere presentata online, seguendo questi passaggi: 

1. Registrarsi al portale di Ateneo per ottenere le credenziali UNIMI: 

https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html  

(operazione non richiesta a coloro che siano già registrati al portale o che siano in 

possesso delle credenziali UNIMI);  

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

programmato: 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliProgrammato/checkLogin.asp 

3. Scegliere il corso con la descrizione corretta e compilare il form online inserendo i dati 

personali: 

 COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA oppure 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea
https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliProgrammato/checkLogin.asp
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 COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA (PER RICHIEDENTI VISTO)  

4. Effettuare il pagamento del contributo di € 30,00 improrogabilmente entro la data di 

scadenza delle iscrizioni, a pena di esclusione. 

Il servizio di ammissione online richiede l’upload obbligatorio dei seguenti documenti in formato 

.pdf, .jpg oppure .rtf:   

 per i laureati/laureandi con titolo di studio estero: Diploma supplement o, in alternativa, 

uno o più certificati rilasciati dall’Università di provenienza che attestino il titolo 

conseguito o il corso a cui si è iscritti con gli esami superati, i voti e i crediti. Tali 

certificati possono essere accettati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco; 

 per i laureati/laureandi di altre Università italiane: autocertificazione di laurea o di 

iscrizione con esami. Il documento dovrà contenere l’elenco degli esami sostenuti, con 

voto, data, crediti e settori scientifici-disciplinari; 

 Per i candidati richiedenti visto: la documentazione richiesta è indicata all’art. 7.  

I laureandi dovranno inserire durante la compilazione della domanda di ammissione online il 

totale dei crediti formativi acquisiti, la media dei voti, gli esami sostenuti e non ancora 

registrati con l’indicazione dei relativi crediti, gli esami non ancora sostenuti con l’indicazione 

dei relativi crediti, la data di previsione del conseguimento della laurea.  

Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che potrà essere richiesta il 

giorno della prova unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

La domanda di ammissione online non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore 

documentazione una volta confermata. 

La comunicazione di dati non veritieri e la mancanza dei requisiti comporteranno l’esclusione 

dalla graduatoria finale. 

Art. 4 – Prova di ammissione e criteri di formazione della graduatoria 

La prova di ammissione si svolgerà da remoto il 6 settembre 2021. 

Le istruzioni e le norme per accedere al sistema di erogazione del test online saranno inviate 

all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di ammissione almeno 24 ore prima del test.  

Verrà richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità, preferibilmente quello 

indicato durante la compilazione del form online. L’esame inizierà al termine 

dell’identificazione.  

I candidati senza documenti, con documenti non validi o in ritardo non saranno ammessi alla 

prova.   

La prova è bilingue (in italiano e in inglese) e consiste in un questionario a risposta chiusa volto 

ad accertare le conoscenze di lingua inglese, teoria della comunicazione, informatica, 

marketing, statistica e attualità.  

La prova sarà valutata assegnando: 

 punti 1 per ogni risposta esatta, 
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 punti 0 per ogni risposta errata o non data. 

Concorrerà alla formulazione della graduatoria anche la valutazione del voto di laurea per i 

candidati già laureati e la media degli esami sostenuti per i candidati laureandi.  

Alle aree esaminate è attribuito il seguente peso:  

- voto di laurea/media esami: 20%  

- conoscenze di lingua inglese: 20%  

- teoria della comunicazione: 20%  

- informatica: 10%    

- marketing: 10% 

- statistica: 10%  

- attualità: 10%   

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che avrà conseguito il 

punteggio più elevato nel test di ammissione. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al 

candidato con il miglior punteggio nella conoscenza della lingua inglese e, infine, al candidato 

più giovane. 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno utilizzare appunti manoscritti, testi 

di qualunque specie, calcolatrici, smartphone e quant’altro sarà comunicato prima dell’inizio 

della prova, fatti salvi gli ausili concessi ai candidati con disabilità o DSA per i quali vale quanto 

indicato negli artt. 5 e 6.  

La Commissione e il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate 

disposizioni e avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla 

mancata osservanza delle stesse. 

Per la preparazione della prova si consigliano i seguenti testi:   

Marketing: P. Kotler, G. Armstrong, Principi di marketing, Pearson, edizione recente. 

Teorie della comunicazione: D. McQuail, Sociologia dei media, Mulino, 2007 o edizione 

successiva. 

Informatica: L. Console, M. Ribaudo, U. Avalle, F. Carmagnola, F. Cena, Introduzione 

all’informatica, UTET, 2010 o edizione successiva. 

Statistica: P. Natale, La ricerca sociale (in particolare i capitoli 3 e 4), Laterza, 2007 o seguenti. 

Per la versione in inglese: 

Kotler-Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall, 2016 - Any recent edition.  

McQuail, Mass Communication Theory, Sage, 2010 - Any recent edition.  

Tymann-Reynolds, Principles of Computer Science, McGraw-Hill, 2008 (or more recent edition). 

D. Wright, Understanding Statistics: An Introduction for the Social Sciences, Sage - Any recent 

edition.  

Attualità: si raccomanda un buon livello di lettura di giornali e di esposizione ai media 

informativi in generale. 
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Art. 5 - Candidati con disabilità  

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati in possesso di un 

certificato d’invalidità civile e/o riconoscimento dello stato di handicap ex lege 104/1992, che 

necessitino di tempo aggiuntivo e/o di specifici ausili, dovranno inserire durante la 

presentazione della domanda di ammissione online la certificazione rilasciata dalla struttura 

sanitaria pubblica competente.  

In caso di certificazione non aggiornata, si raccomanda agli studenti di attivarsi per 

l’aggiornamento della documentazione, che verrà richiesta dopo l'immatricolazione al fine di 

usufruire delle misure previste nel percorso universitario.  

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi per studenti con disabilità all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it  

Art. 6 - Candidati con DSA 

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati in possesso di 

idonea certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in base alla Legge 170/2010, 

redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un centro privato convenzionato o da uno specialista 

privato accompagnata da un documento di conformità dell’Azienda Sanitaria competente, 

dovranno inserire durante la presentazione della domanda di ammissione online la 

certificazione. 

In caso di diagnosi risalente all'età evolutiva che superi i tre anni dal rilascio, si raccomanda agli 

studenti di attivarsi per l’aggiornamento della documentazione, che verrà richiesta dopo 

l'immatricolazione al fine di usufruire delle misure previste nel percorso universitario.  

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi per studenti con DSA all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it 

Art. 7 - Candidati non comunitari richiedenti visto per studio 

I candidati non comunitari residenti all’estero, richiedenti visto per studio, sono esonerati dal 

test di ammissione. La selezione sarà effettuata in base alla valutazione del curriculum 

scolastico e personale.  

Per fare domanda di ammissione i candidati devono registrarsi al portale d’Ateneo e accedere ai 

Servizi di ammissione online, come indicato all’art. 3, scegliere il corso che riporta la 

descrizione “PER RICHIEDENTI VISTO” e compilare il form online inserendo i dati personali. 

Il servizio di ammissione online richiede l’upload obbligatorio dei seguenti documenti in formato 

.pdf, .jpg oppure .rtf:   

• Diploma supplement o certificazione rilasciata dall’Università di provenienza che attesti il 

titolo conseguito o il corso a cui si è iscritti e gli esami superati con i voti e i crediti (tali 

certificati possono essere accettati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco); 

• Curriculum vitae; 

• Passaporto (solo la pagina contenente i dati personali) o altro documento d’identità valido; 

• Certificazione attestante l’adeguata competenza linguistica in inglese o in italiano, a 

seconda del curriculum scelto: 

mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
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 attestato di certificazione linguistica di livello B2, per chi sceglie un curriculum in 

inglese. L’elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo è disponibile 

alla pagina: certificazioni linguistiche riconosciute; 

 attestato di certificazione di competenza di lingua italiana emessa nell’ambito del 

sistema di qualità CLIQ di livello B2, per chi sceglie il curriculum in italiano. 

I risultati della valutazione saranno comunicati per e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di 

ammissione, entro le date seguenti:  

1) i candidati che presenteranno la domanda entro il 30 maggio 2021 riceveranno i risultati della 

valutazione entro il 14 giugno;  

2) i candidati che presenteranno la domanda dal 1° giugno al 15 luglio 2021 riceveranno i 

risultati della valutazione entro il 26 luglio, salvo disponibilità dei posti a loro riservati. 

L’ammissione al corso di laurea è in ogni caso subordinata al conseguimento del diploma di 

laurea o titolo equivalente entro il 31 dicembre 2021. 

I candidati che hanno ricevuto comunicazione di ammissione dovranno effettuare 

l’immatricolazione online entro il 30 settembre 2021 con le modalità indicate alla pagina  

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-

biennali/magistrali-ad-accesso-programmato. 

Art. 8 - Commissione di ammissione  

La commissione di ammissione è nominata dal competente Organo didattico.  

Durante lo svolgimento della prova, la commissione si avvarrà dell’assistenza di personale 

addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.  

Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria, immatricolazione e scorrimenti  

9.1 Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria con i risultati del test sarà pubblicata il giorno 10 settembre 2021 dopo le ore 

14.00 sul sito dell’Ateneo, alla pagina dedicata:  

http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp?0 (Servizi 

online ex SIFA - Ammissioni e graduatorie corsi di laurea – Graduatorie). 

I candidati non comunitari richiedenti visto, destinatari della quota di posti riservati indicati 

all’art. 2, sono collocati in una graduatoria separata sulla base del punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli.  

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione personale viene 

inviata ai candidati, che sono tenuti a prendere visione delle scadenze per l’immatricolazione e 

di tutti gli avvisi pubblicati nella pagina della graduatoria del corso di laurea scelto. 

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese#c102986
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77660.htm
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp?0
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9.2 Immatricolazione e scorrimenti 

I candidati che in base al numero dei posti disponibili siano risultati vincitori dovranno 

immatricolarsi entro le scadenze indicate all’art.10 utilizzando il Servizio online di 

Immatricolazione alla laurea magistrale accessibile direttamente dalla pagina della graduatoria. 

I laureandi saranno ammessi con riserva fino al conseguimento della laurea che dovrà avvenire 

entro il 31 dicembre 2021: 

 i laureandi iscritti ad un corso di laurea di questa Università riceveranno all’indirizzo e-

mail d’Ateneo il modulo da restituire compilato entro la data di scadenza 

dell’immatricolazione alla Segreteria Studenti tramite il Servizio Informastudenti. 

 i laureandi di altre Università dovranno immatricolarsi accedendo al Servizio online di 

Immatricolazione alla laurea magistrale e comunicare i dati di laurea accedendo al 

Servizio online di conferma Immatricolazione entro il 31 dicembre 2021.  

I posti eventualmente rimasti disponibili alla scadenza dell’immatricolazione saranno oggetto di 

successivi scorrimenti, fino alla completa assegnazione dei posti programmati, con le scadenze 

indicate all’art.10. 

La mancata immatricolazione nei termini e con le modalità previste sarà considerata come 

automatica rinuncia. 

Informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono pubblicate sul sito alla pagina 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-

biennali/magistrali-ad-accesso-programmato . 

9.3 Candidati con titolo di studio conseguito all’estero  

I candidati con titolo di studio estero devono obbligatoriamente inserire in fase di 

immatricolazione online la seguente documentazione: 

 Diploma originale di laurea (Bachelor of Science o equivalente) e traduzione in italiano o 

altre lingue accettate 

 Diploma di scuola superiore tradotto in italiano o nelle altre lingue accettate 

 Codice fiscale italiano;  

 Visto per studio (solo per i cittadini non UE residenti all’estero). 

La documentazione può essere accettata anche in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola. 

Per completare l’immatricolazione è inoltre richiesto l’invio della seguente documentazione 

all’Ufficio Studenti Internazionali, tramite il Servizio Informastudenti (indicazioni alla pagina 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti) entro il 29 

ottobre:  

• Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata Italiana o Diploma Supplement o 

attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA o altra dichiarazione di validità rilasciata 

da centri ENIC_NARIC; 

• Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE). 

 

http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogin.asp
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogin.asp
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogin.asp
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogin.asp
http://studente.unimi.it/confermaImm
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
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La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento della 

consegna dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso con 

riserva e potranno essere esclusi dalle graduatorie nel caso non risultassero in possesso dei 

requisiti richiesti.  

Art. 10 – Riepilogo scadenze 

Per candidati comunitari ed equiparati 

Iscrizione al test di ammissione  dal 30 marzo al 30 agosto 2021 entro le ore 14.00 

141414:00   
Prova di ammissione 6 settembre 2021 

Pubblicazione graduatoria 10 settembre 2021, ore 14.00 

Immatricolazione entro il 17 settembre 2021, ore 14:00   

Primo scorrimento dal 21 al 24 settembre 2021 

Ulteriori scorrimenti dal 27 settembre 2021 

 Per candidati non comunitari richiedenti visto 

Iscrizione alla selezione sul portale UNIMI dal 30 marzo al 15 luglio 2021 entro le ore 14.00 

141414:00   
Comunicazione esiti entro il 14 giugno e il 26 luglio 2021 

Immatricolazione online entro il 30 settembre 2021, ore 14:00   

Art. 11 - Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è la Dott.ssa Monica Delù (Responsabile Settore Ammissioni, Carriere Post Laurea e URP 
Studenti). 

Per informazioni utilizzare il servizio 

Informastudenti https://informastudenti.unimi.it selezionando la categoria: “Iscriversi”. 

Milano, 26 marzo 2021 

Rep. Reg. 4990/21 del 29/03/2021 

  DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

 La Dirigente Responsabile 

 dott.ssa Emanuela Dellavalle* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale, D. Lgs. 82/2005 e sue 

modifiche e integrazioni"   

https://informastudenti.unimi.it/

