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LA DIRIGENTE DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI 

VISTA  

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

VISTO  

Il decreto ministeriale D.M. 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 

ai corsi di studio;  

DETERMINA 

È indetta, per l’anno accademico 2019/2020, la selezione per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (LM – 61).  

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione  

È requisito di accesso al corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana, 

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-26, L-2, L-13, L-29 e nelle classi di laurea nelle professioni sanitarie SNT3 (limitatamente a 
Dietista) e SNT4 (limitatamente a Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro).  

Sono richiesti inoltre come ulteriori requisiti curriculari almeno 50 CFU nei settori scientifico 
disciplinari riguardanti le discipline di biologia, biochimica, nutrizione, igiene, tecnologie 
alimentari e microbiologia: settori BIO/01, 03, 09, 10, 12, 13, 16, CHIM/06, CHIM/10, 
AGR/15, AGR/16, MED/07, MED/42, MED/49 e affini. 
I candidati devono, infine, possedere la conoscenza della lingua inglese ad un livello 

equivalente a B1. 

Sono ammessi a partecipare alla prova anche i laureandi purché conseguano la laurea entro il 

31 dicembre 2019.  

Possono inoltre essere ammessi i candidati che hanno conseguito, o conseguiranno entro il 31 

dicembre 2019, un titolo di studio universitario all’estero, riconosciuto idoneo dall’Università 

nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi bilaterali 

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

sono contenuti nelle disposizioni ministeriali per l’A.A. 2019/20 pubblicate sul sito 

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

www.unimi.it dedicate agli studenti internazionali. 

Art. 2 - Numero dei posti disponibili  

Il numero dei posti disponibili per l’iscrizione al primo anno è determinato in 150 più 10 posti 

riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, richiedenti visto per studio.  

Art. 3 - Procedura di iscrizione alla prova e termini di scadenza  

Tutti i candidati dovranno iscriversi alla prova dal 15 luglio 2019 al 30 agosto 2019 ore  

12.00, svolgendo le seguenti operazioni:    

1. Registrarsi al portale di Ateneo (operazione non richiesta a coloro che siano  già 

registrati al portale o che siano in possesso delle credenziali di ateneo) 

2. Accedere ai Servizi di ammissione online, autenticandosi con le proprie credenziali: 

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

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

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

scadenza delle iscrizioni, a pena di esclusione.  

I laureandi, oltre ai dati anagrafici, dovranno inserire il totale dei crediti formativi acquisiti, 

la media ponderata dei voti degli esami di profitto sostenuti, 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 in cui prevedono di laurearsi.  

Il servizio di ammissione online richiede inoltre l’upload obbligatorio dei seguenti 

documenti in formato .jpg, .pdf oppure .rtf:  

Per i laureati e i laureandi di altre Università italiane 

• Autocertificazione di laurea/iscrizione con esami: il documento dovrà contenere 

l’elenco degli esami sostenuti, con voti, CFU e Settori scientifico-disciplinari.  

Per i candidati 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 e gli esami 

superati con i voti e crediti   

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

valido 

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

ulteriore documentazione una volta confermata.  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/magistraliProgrammato/checkLogin.asp
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Al termine dell’iscrizione online la procedura rilascia una ricevuta (domanda di ammissione) 

che dovrà essere conservata unitamente alla ricevuta di pagamento. Le ricevute potrebbero 

essere richieste il giorno della prova, a conferma della regolarità dell’iscrizione. 

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

Art. 4 - Candidati con disabilità   

I candidati con disabilità che vogliono richiedere gli ausili e/o le misure aggiuntive necessarie 

per lo svolgimento della prova devono compilare la Richiesta online di ausili per test di 

ammissione, disponibile sul portale www.unimi.it nella sezione Modulistica generale. 

La richiesta deve essere presentata entro la scadenza delle iscrizioni alla prova di 

ammissione allegando idonea certificazione di handicap in base alla Legge 104/1992 o di 

invalidità civile 

Per informazioni contattare il Servizio Disabili e DSA d’Ateneo all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it. 

Art. 5 - Candidati con DSA  

I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che vogliono richiedere gli ausili 

e/o le misure aggiuntive necessarie per lo svolgimento della prova devono compilare la 

Richiesta online di ausili per test di ammissione, disponibile sul portale www.unimi.it nella 

sezione Modulistica generale 

La richiesta deve essere presentata entro la scadenza delle iscrizioni alla prova di 

ammissione allegando idonea certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in 

base alla Legge 170/2010.  

La certificazione deve essere redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un centro privato 

convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un documento di conformità 

dell’ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale e, se il candidato era minorenne al momento 

del rilascio del certificato, deve essere rilasciata da non più di tre anni. 

Per informazioni contattare il Servizio Disabili e DSA d’Ateneo all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it. 

Art. 6 - Calendario della prova di ammissione e modalità di svolgimento  

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 9 settembre 2019, aule C03 e C04 - via 

Mangiagalli 25,  

I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00 muniti di un documento di identità non 

scaduto. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, 

non saranno ammessi alla prova. Al termine delle operazioni di identificazione avrà inizio la 

prova, che avrà una durata di 90 minuti.   

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COSP_disabilit_istanza_provaDIammissione
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COSP_disabilit_istanza_provaDIammissione
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/modulistica-generale
mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COSP_DSA_istanza_provaDIammissione
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/modulistica-generale
mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
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Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno uscire dall’aula, utilizzare 

appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici e quant’altro sarà comunicato 

prima dell’inizio della prova.  

La commissione ed 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. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le 

disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici.  

Art. 7 - Commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice 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. 8 - Programma d’esame, criteri di valutazione e graduatoria  

La prova consiste in un test scritto, composto da 60 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:  

a. chimica, biochimica, biologia e basi di fisiologia umana; b. proprietà dei nutrienti e basi di 

nutrizione ed alimentazione; c. principi della conservazione e trasformazione degli alimenti; 

d. principali aspetti microbiologici legati alla qualità e sicurezza della preparazione, 

conservazione e distribuzione degli alimenti. 

Il programma dettagliato dei contenuti dei test è allegato al presente bando. 

La prova di ammissione si concluderà con un breve test di valutazione del livello di 

conoscenza della lingua inglese, il cui esito tuttavia non concorrerà a formare il punteggio 

della graduatoria di merito. 

La prova sarà valutata assegnando:  

• punti  1   per ogni risposta esatta,  
• punti -0,20  per ogni risposta errata,  
• punti  0   per ogni risposta non data. 

La graduatoria di merito sarà formulata in base al risultato complessivo ottenuto nel test. 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato con il migliore punteggio 

ottenuto nel test in inglese. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al candidato più 

giovane. 

Dalla graduatoria sono esclusi tutti i candidati che nella prova non raggiungano almeno 36 

punti, pari al 60% dei punti disponibili.  
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Chi sostiene l’esame ma non rientra in graduatoria potrà ripetere la prova il 13 gennaio 2020. 

Può partecipare alla prova del 13 gennaio 2020 solo chi ha preso parte a quella del 

9 settembre 2020 senza superarla. 

Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria, immatricolazione e scorrimenti 

9.1 Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 12 settembre 2019 dopo le ore 14:00 sul sito 

dell’ateneo alla pagina Graduatorie ammissione corsi di laurea: 

http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp. 

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 nel test.  

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, gli eventuali scorrimenti e di tutti gli avvisi pubblicati nella pagina della 

graduatoria del corso di laurea scelto. 

9.2 Immatricolazione e scorrimenti 

I vincitori dovranno immatricolarsi entro le scadenze indicate all’art. 10, utilizzando, se già 

laureati, il servizio di Immatricolazione online alla pagina 

http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/.  

I laureandi riceveranno per mail le istruzioni per procedere con l’immatricolazione cartacea.  

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

di successivi scorrimenti, i cui termini sono indicati allo stesso art. 10. 

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/node/91 . 

9.3 Candidati con titolo di studio conseguito all’estero  

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno completare l’immatricolazione 

online consegnando la seguente documentazione all’Ufficio Studenti Internazionali, entro il 

31 ottobre 2019: 

• Laurea (Bachelor of Science o equivalente) con traduzione ufficiale legalizzata dalle 

autorità competenti (la traduzione non è necessaria se si allega il Diploma 

Supplement)  

http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/
https://www.unimi.it/node/91
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• Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana 

nel Paese in cui la laurea è stata ottenuta, oppure Diploma Supplement, o 

attestazione di validità rilasciata da centri ENIC_NARIC o dalle rappresentanze 

diplomatiche in Italia  

• Diploma di scuola superiore, in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco  

• Codice fiscale  

• 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 in cui non risultassero in possesso 

dei requisiti richiesti.  

Art. 10 – Riepilogo scadenze 

Iscrizione alla selezione sul portale Unimi  dal 15/7/2019 al 30/8/2019, ore 14.00  

Svolgimento test 9/9/2019 

Pubblicazione graduatoria  12/9/2019, dopo le 14.00 

Immatricolazione  dal 12/9/2019 al 26/09/2019 

Primo scorrimento graduatoria dal 30/9/2019 al 4/10/2019 

Secondo scorrimento graduatoria dal 7/10/2019 al 11/10/2019 

Ulteriori scorrimenti dal 14/10/2019 

Art. 11 - Responsabile del procedimento e contatti  

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

bando è la Dott.ssa Monica Delù (Responsabile Servizio Accoglienza studenti).  

Per qualsiasi informazione inerente ai contenuti del bando utilizzare il servizio Infostudenti  

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

Milano, 27 giugno 2019 

Rep. Reg. 11236/2019 del 28/06/2019 

LA DIRIGENTE DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI 

Emanuela Dellavalle* 

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

integrazioni" 

 


