
Cognome Nome Punteggio Risultato

Dasmaeva Elena 12 Ammesso

Orozakhunova Diliara 10 Ammesso

Chen Qianyu 5 Ammesso

Dana Pierre Saint 5 Ammesso

Liu Yuehan

Non ammissibile in quanto non 

ha caricato documenti 

sufficienti per la valutazione

Non Ammesso

Cognome Nome Risultato

Liu Yixin Ammesso

LI Tianyi Ammesso

ZHANG Yan Ammesso

MA Jingyi Ammesso

Selezione di settembre per l'ammissione al Corso di Laurea in COMUNICAZIONE E SOCIETA' (B17) 

Graduatoria riservata ai candidati non comunitari richiedenti visto

Selezione di settembre per l'ammissione al Corso di Laurea in COMUNICAZIONE E 

SOCIETA' (B17) Graduatoria riservata ai candidati Marco Polo



GE Ruyi

Non ammissibile in quanto non 

ha caricato documenti 

sufficienti per la valutazione

AVVISO STUDENTI RICHIEDENTI VISTO

I candidati ammessi possono immatricolarsi utilizzando il servizio di Immatricolazione online 

http://studente.unimi.it/immatricolazioni/primoLivello/checkLogin.asp.

Per immatricolarsi al corso di studio è necessario essere in possesso del codice fiscale emesso dal consolato Italiano di zona.

In fase di immatricolazione verrà richiesto l’upload dei documenti indicati nel bando di ammissione. Se al momento 

dell’immatricolazione non si è in possesso di tutta la documentazione sarà possibile integrare inviando la documentazione mancante 

tramite il servizio informastudenti fino al 29 ottobre 2021.

Si ricorda che è necessario fare domanda di visto sul portale: www.universitaly.it caricando la documentazione scolastica e la 

certificazione di lingua Italiana (SE IN POSSESSO). 

L’immatricolazione è disposta con riserva fino alla verifica di tutti i documenti richiesti.

La procedura e la documentazione da caricare è indicata a questo link:

https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea

Sezione NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO.

NOTICE FOR VISA APPLICANT STUDENTS

Admitted Candidates ad must enrol through the online Enrolment service at the page: 

http://studente.unimi.it/immatricolazioni/primoLivello/,

In order to enroll you need to hold the official fiscal code issued by the Italian Embassy/Consulate of your area.

During the enrolment procedure, it will be required to upload on the system the documents listed on the call of application. In case 

of missing documentation, it will be possible to send them using Informastudenti by 29th October 2021.

Please remember that, it is necessary to apply for the VISA on the website: www.universitaly.it

You will need to submit your high school certifications and Italian Language certificate (if you already have one)

Enrollment is considered conditional until all the required documents have been verified.

The procedure and the documents needed are listed at this link:

https://www.unimi.it/en/international/coming-abroad/enrol-programme/international-enrolment-degree-programmes

Section: NON EU students living abroad
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