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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 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”;
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 Scienze Cognitive e Processi Decisionali (Classe LM-55).
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
È requisito di accesso al corso di laurea magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali,
condizionatamente al possesso degli altri requisiti curriculari e alla verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale, la laurea triennale (o titolo equivalente) conseguita in una
delle seguenti classi:
•
•
•
•
•

L-2 BIOTECNOLOGIE
L-5 FILOSOFIA
L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA
OSTETRICA

•
•
•

L/SNT2 PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
L/SNT3 PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
L/SNT4 PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
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Possono altresì accedervi i laureati in corsi di laurea di altra classe, nonché coloro in possesso
di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di
possedere almeno 30 crediti formativi complessivi in uno o più dei seguenti gruppi di settori
scientifico-disciplinari (SSD):
Primo gruppo
M/PSI-01, M/PSI-02, M/PSI-03, M/PSI-04, M/PSI-05, M/PSI-06, M/PSI-07, M/PSI-08;
Secondo gruppo
M/FIL-01, M/FIL-02, M/FIL-03, M/FIL-04, M/FIL-05;
Terzo gruppo
SPS/01; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/05; SPS/06; SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10;
SPS/11; IUS/01; IUS/02; IUS/03; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09;
IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13; IUS/14; IUS/21; SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03;
SECS-S/04; SECS-S/05; SECS-S/06;
Quarto gruppo
INF/01; MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07; MAT/08;
MAT/09; Quinto gruppo
BIO/09; BIO/16; BIO/17; BIO/18; MED/01; MED/03; MED/09; MED/25; MED/26;
MED/42; MED/45; MED/47; MED/48.
Il conseguimento dei 30 CFU dovrà essere dichiarato nell’Allegato A in calce al presente
bando, che va compilato in ogni he va compilato in ogni sua parte e caricato sul sito insieme
agli altri documenti richiesti, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione.
Per le lauree di vecchio ordinamento la Commissione esaminatrice attribuisce 9 CFU ad ogni
insegnamento nei Settori Scientifico Disciplinari omologhi a quelli indicati negli attuali
Manifesti degli Studi dei corsi di laurea.
È inoltre requisito di ingresso la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Per i candidati non-EU residenti all’estero è requisito di ingresso ANCHE la conoscenza della
lingua italiana pari o superiore al livello B1. Il livello B1 delle lingue è verificato dal Centro
Linguistico d’Ateneo SLAM durante la fase di ammissione come specificato nel paragrafo
Accertamento conoscenza Lingue.
Sono ammessi a partecipare alla prova anche i laureandi purché conseguano la laurea entro il
31 dicembre 2021.
Possono inoltre essere ammessi i candidati che hanno conseguito all’estero, o conseguiranno
entro il 31 dicembre 2021, un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dall’Università
degli Studi di Milano nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione
degli accordi bilaterali vigenti.
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
sito d’Ateneo dedicate agli studenti internazionali.
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Accertamento conoscenza lingue:
Inglese (per tutti)
Il possesso del livello B1 di inglese sarà accertato dal Centro Linguistico d’Ateneo SLAM con
una delle seguenti modalità:
1. valutazione della certificazione linguistica di livello B1 o superiore, conseguita da non
più di 3 anni caricata dal candidato durante la procedura di ammissione on line. Per la
lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placementtest-test-diingresso-e-corsi-di-inglese).
2. verifica d’ufficio che il candidato abbia conseguito l’attestazione del livello richiesto
nella precedente carriera UNIMI da meno di quattro anni.
3. erogazione di un test a distanza in data 23 settembre, alle ore 9.30.
Il test è obbligatorio per coloro che, pur avendo superato la prova di ammissione al
corso, non siano in possesso di adeguata competenza linguistica. La convocazione sarà
inviata tramite e-mail indirizzata alla casella indicata nella domanda di ammissione
online.
In caso di non superamento del test di accertamento della lingua inglese o di mancata
presentazione di valida certificazione linguistica entro il 31 dicembre 2021, il candidato non
è ammesso al corso di laurea magistrale e non può accedere ad ulteriori test.
Italiano (solo per candidati non europei residenti all’estero)
Il possesso del livello B1 di italiano è verificato dal Centro Linguistico d'Ateneo SLAM con una
delle seguenti modalità:




valutazione della certificazione linguistica di livello B1 o superiore, conseguita da non
oltre 3 anni caricata dal candidato durante la procedura di ammissione online. Per la
lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-italiano.
erogazione di test a distanza che si svolgerà il 24 settembre, alle ore 9.30.
Il test è obbligatorio per coloro che, pur avendo superato la prova di ammissione al
corso, non siano in possesso di adeguata competenza linguistica. La convocazione sarà
inviata tramite e-mail indirizzata alla casella indicata nella domanda di ammissione
online.

In caso di non superamento del test di accertamento della lingua italiana o di mancata
presentazione di valida certificazione linguistica entro il 31 dicembre 2021, il candidato non
è ammesso al corso di laurea magistrale e non può accedere ad ulteriori test.
Art. 2 - Numero dei posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per l’iscrizione al primo anno è così determinato:



100 posti per i cittadini comunitari ed equiparati
10 posti per i cittadini non comunitari richiedenti visto
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Art. 3 - Iscrizione alla prova e termini di scadenza
Tutti i candidati dovranno iscriversi alla prova dal 21 aprile 2021 al 3 settembre 2021 ore
14.00, seguendo questi passaggi:
1. Registrarsi al portale di Ateneo accedendo alla pagina:
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 di ateneo)
2. Autenticarsi con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione per le Lauree ad
accesso programmato:
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliProgrammato/checkLogin.asp
1. Scegliere il corso con la descrizione corretta


SCIENZE COGNITIVE E PROCESSI DECISIONALI oppure



SCIENZE COGNITIVE E PROCESSI DECISIONALI (PER RICHIEDENTI VISTO)

e compilare il form online inserendo i dati personali
3. 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 inoltre 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, compreso l’eventuale esame di tirocinio, 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 o la mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione
dalla graduatoria finale.
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Art. 4 – Prova di ammissione e criteri per la formazione della graduatoria
La prova di ammissione si svolgerà da remoto il giorno 16 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.
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 consiste in un test, composto da domande a risposta multipla finalizzate a valutare
il livello di conoscenze di base ritenute fondamentali per l’iscrizione al corso. I quesiti della
prova verteranno sulle seguenti aree:






Comprensione brani (italiano)
Ragionamento logico
Psicologia generale
Statistica descrittiva
Scienze biologiche di base

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base dell’esito della prova e sulla base del
voto di laurea, rispettivamente nella misura dell’80% e 20% del punteggio complessivo. Nel
caso dei laureandi, in luogo del voto di laurea sarà presa in considerazione la media
ponderata dei voti degli esami di profitto sostenuti fino alla data della prova.
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà conseguito il punteggio più
elevato nel test di ammissione. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato
con il voto di laurea (o, nel caso dei laureandi, la media ponderata dei voti degli esami di
profitto sostenuti fino alla data della prova) e infine al candidato più giovane.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno utilizzare appunti manoscritti,
testi di qualunque specie, calcolatrici 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 ed avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla
mancata osservanza delle stesse.
La prova di ammissione richiede una conoscenza di base delle aree sopracitate; si consiglia la
preparazione su manuali introduttivi di psicologia generale, statistica descrittiva e biologia di
base. A titolo di esempio, si indicano i seguenti testi:
Psicologia generale: Occhionero M. (2019). Introduzione alla psicologia generale. Carocci.
(solo i primi 5 capitoli)
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Scienze biologiche di base: Solomon EP, Berg LR, Martin, DW (2012) Fondamenti di biologia
per la psicologia. Ed. Edises
Statistica descrittiva: Dispensa di Statistica che verrà messa a disposizione sul sito pubblico
del Corso di Laurea
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, finalizzata all’accertamento delle competenze di base
nelle aree disciplinari della psicologia generale, della metodologia della ricerca e della
biologia di base, 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
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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
crediti

•

Curriculum vitae

•

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

I risultati della valutazione saranno comunicati per e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda di ammissione entro il 14 settembre 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-magistralibiennali/magistrali-ad-accesso-programmato.
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.
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
docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.
Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria, immatricolazione e scorrimenti
9.1 Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 27 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
on line ex SIFA - Ammissioni e graduatorie corsi di laurea – Graduatorie).
I candidati non comunitari richiedenti visto, destinatari del contingente di posti riservati
indicati all’art. 2, saranno collocati in una graduatoria separata sulla base del punteggio
ottenuto 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.
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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 rimasti vacanti dopo la scadenza del termine per l’immatricolazione sono messi a
disposizione per successivi scorrimenti e saranno resi noti secondo le scadenze indicate
all’art. 10 sul sito d’Ateneo, alla pagina dedicata:
http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp (Servizi
online ex Sifa - Ammissioni e graduatorie corsi di laurea).
La mancata immatricolazione nei termini e con le modalità previste sarà considerata come
rinuncia definitiva.
Informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono pubblicate sul sito alla
pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsimagistrali-biennali/magistrali-ad-accesso.
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 richiesta la seguente documentazione entro il
29 ottobre 2021:
•

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;
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•

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

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.
L’Ufficio Studenti Internazionali è disponibile su appuntamento. Per prenotare, occorre
utilizzare il Servizio Informastudenti alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/servizigli-studenti/segreterie-informastudenti.
Art. 10 – Riepilogo scadenze
Per candidati comunitari ed equiparati
Iscrizione alla prova di ammissione

dal 21 aprile al 3 settembre 2021 entro le ore 14.00

Prova di ammissione

16 settembre 2021

Test di Inglese

23 settembre 2021

Test di italiano

24 settembre 2021

Pubblicazione graduatoria

27 settembre 2021, ore 14.00

Immatricolazione

dal 27 al 4 ottobre 2021, ore 14.00

Primo scorrimento

dal 5 ottobre al 12 ottobre 2021, ore 14.00

Ulteriori scorrimenti

dal 13 ottobre 2021, ore 14.00

Per candidati non comunitari richiedenti visto
Iscrizione alla selezione sul sito UNIMI

dal 28 marzo al 4 settembre 2021 entro le ore 14.00

Comunicazione esiti

entro il 27 settembre 2021

Immatricolazione online

entro il 6 ottobre 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 sul bando utilizzare il servizio Informastudenti
(https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti)
selezionando la categoria: “Iscriversi – Iscrizioni, test e graduatorie”.
Milano, 19 aprile 2021
Rep. Reg. 6415/21 del 21/04/2021
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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"
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Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N° 445/2000

Il/la sottoscritto/a
COGNOME

____________________________________________

NOME

____________________________________________

nato/a a

__________________________________ il ________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità in atti
dichiara sotto la propria personale responsabilità
di aver conseguito negli studi pregressi almeno 30 crediti formativi complessivi in uno o più dei gruppi
di settori scientifico-disciplinari, indicati nella tabella sotto riportata.
E’ consapevole inoltre che:


il mancato conseguimento dei 30 CFU precluderà la possibilità di prendere parte alla prova di
ammissione programmata il 16 settembre 2021



la seguente tabella non costituisce prova ufficiale del soddisfacimento dei requisiti, bensì
l’accertamento viene svolto dall'Università sulla base della documentazione fornita al momento
della presentazione della domanda di ammissione



l’ammissione al corso di laurea è subordinata ad ulteriori requisiti indicati nel bando di
ammissione

__________________________
Data, luogo

________________________________________________________
Firma
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TABELLA VERIFICA REQUISITI CURRICOLARI PER ACCESSO AL TEST DI AMMISSIONE
Scienze Cognitive e Processi Decisionali A.A. 2021/2022
Indicare il numero di CFU conseguiti accanto al settore scientifico disciplinare corrispondente
1° gruppo
M/PSI-01
M/PSI-02
M/PSI-03
M/PSI-04
M/PSI-05
M/PSI-06
M/PSI-07
M/PSI-08

TOTALE

CFU

2° gruppo
M/FIL-01
M/FIL-02
M/FIL-03
M/FIL-04
M/FIL-05

TOTALE

CFU

3° gruppo
SPS/01
SPS/02
SPS/03
SPS/04
SPS/05
SPS/06
SPS/07
SPS/08
SPS/09
SPS/10
SPS/11
IUS/01
IUS/02
IUS/03
IUS/04
IUS/05
IUS/06
IUS/07
IUS/08
IUS/09
IUS/10
IUS/11
IUS/12
IUS/13
IUS/14
IUS/21
SECS-S/01
SECS-S/02
SECS-S/03
SECS-S/04
SECS-S/05
SECS-S/06
TOTALE

CFU

4° gruppo
INF/01
MAT/01
MAT/02
MAT/03
MAT/04
MAT/05
MAT/06
MAT/07
MAT/08
MAT/09

TOTALE

CFU

5° gruppo
BIO/09
BIO/16
BIO/17
BIO/18
MED/01
MED/03
MED/09
MED/25
MED/26
MED/27
MED/42
MED/45
MED/47
MED/48

CFU

TOTALE

Nel caso di insegnamenti composti da più SSD i CFU vengono calcolati come proporzionalmente
suddivisi tra diversi settori e, ai fini del calcolo dei CFU maturati, vengono conteggiati solo i CFU
attribuibili ai settori sopra indicati.
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