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1. Riepilogo passaggi e scadenze
Tipo accesso

Libero con valutazione dei requisiti d’accesso

Requisiti, modalità
di verifica e
obblighi formativi

https://produzionianimali-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi

Domanda di
ammissione

dal 15 marzo al 31 ottobre 2022 tramite
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkL
ogin.asp

Domanda
dal 15 marzo al 31 ottobre 2022 tramite
ammissione
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkL
studenti richiedenti
ogin.asp
visto
Immatricolazione
studenti ammessi

dal 1° aprile 2022 al 16 gennaio 2023 tramite
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogi
n.asp

Conseguimento
della laurea o dei
requisiti d’accesso

entro il 31 dicembre 2022

Immatricolazioni
studenti che
conseguiranno il
titolo o i requisiti
previsti entro il 31
dicembre 2022

entro il 16 gennaio 2023 tramite
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogi
n.asp
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2. Requisiti d’accesso
Sono requisiti di accesso al Corso di laurea magistrale ad accesso libero Scienze e
tecnologie delle produzioni animali:
•

•

il possesso del titolo di laurea nelle classi indicate nella pagina iscriversi del sito del
Corso di Laurea https://produzionianimali-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi, o il suo
conseguimento non oltre il 31 dicembre 2022;
il possesso dei requisiti curriculari e linguistici previsti nella pagina iscriversi del sito
del Corso di Laurea https://produzionianimali-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi.

Possono inoltre essere ammessi i candidati che hanno conseguito all’estero, o
conseguiranno entro il 31 dicembre 2022, 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.
I candidati non comunitari richiedenti visto sono destinatari di una quota riservata di 3
posti.
3. Domanda di ammissione
Per essere ammessi è necessario presentare domanda di ammissione dal 15 marzo al 31
ottobre 2022.
I candidati non comunitari richiedenti visto devono presentare domanda di ammissione
dal 15 marzo al 31 ottobre 2022.
Per presentare domanda di ammissione è necessario seguire 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 libero:
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkLogin.asp ;
3. scegliere il corso di interesse e compilare il form online inserendo i dati personali;
4. effettuare il pagamento del contributo di € 30,00 improrogabilmente entro la
data di scadenza, a pena di esclusione.
Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che viene inviata
anche alla casella di posta elettronica utilizzata per la presentazione della domanda di
ammissione.
Si intende perfezionata la domanda inserita e con pagamento del contributo previsto
effettuato.
Il mancato pagamento del contributo nei termini e con le modalità previste
comporterà l’esclusione dalla valutazione delle domande di ammissione.
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La domanda di ammissione inserita 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.
4. Verifica delle conoscenze e della preparazione personale
La Commissione docente verifica la preparazione iniziale dei candidati tramite
valutazione dei requisiti previsti e può prevedere un colloquio e/o una prova scritta in
presenza o a distanza come previsto nella pagina iscriversi del sito del Corso di Laurea
https://produzionianimali-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi .
L’esito della valutazione sarà comunicato al candidato via mail alla casella di posta
elettronica utilizzata per la presentazione della domanda di ammissione oppure sarà
pubblicata sul sito del Corso di Laurea.
I candidati non ammessi, dovranno conseguire entro il 31 dicembre 2022 i requisiti di
ammissione mancanti indicati dalla commissione nella mail di valutazione. Potranno
immatricolarsi successivamente al conseguimento di tali requisiti e con le modalità e
scadenze indicate al successivo punto 5.
5. Immatricolazione
I candidati laureati ammessi potranno immatricolarsi a partire dal 1° aprile 2022 ed
entro il 16 gennaio 2023 utilizzando il Servizio online di Immatricolazione alla laurea
magistrale.
I candidati laureandi ammessi con riserva potranno:
•

•

se laureandi Unimi: immatricolarsi solo ad avvenuto conseguimento del titolo di
laurea entro il 16 gennaio 2023 utilizzando il Servizio online di Immatricolazione
alla laurea magistrale;
se provenienti da altro Ateneo: pre-immatricolarsi a partire dal 1˚ aprile 2022
utilizzando il Servizio online di Immatricolazione alla laurea magistrale al fine
dell’accesso ai servizi online di Ateneo. Una volta conseguito il titolo di laurea,
dovranno comunicare i dati di laurea accedendo al Servizio online di conferma
Immatricolazione. Si ricorda che a tale servizio si dovrà accedere utilizzando le
credenziali di registrazione al portale Unimi (quelle utilizzate per inserire la
domanda di ammissione).

I candidati laureati o laureandi non ammessi dovranno acquisire i requisiti mancanti
come indicati nella mail loro inviata dalla Commissione docente non oltre 31 dicembre
2022 e potranno immatricolarsi entro il 16 gennaio 2023.
6. Trasferimenti
Tutti gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale Unimi o presso altro
Ateneo devono presentare domanda di ammissione con le modalità e le scadenze
previste al punto 3.
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I candidati ammessi potranno immatricolarsi a partire dal 1° aprile 2022 ed entro il 16
gennaio 2023 con le seguenti modalità:
•

i candidati immatricolati presso altro Ateneo potranno immatricolarsi utilizzando
il Servizio online di Immatricolazione alla laurea magistrale selezionando la voce
Immatricolazione con trasferimento da altro ateneo;
• i candidati immatricolati presso Unimi, dopo aver rinnovato l’iscrizione, potranno
presentare domanda di trasferimento da Unimia, servizi SIFA > Servizi di
segreteria > Trasferimenti > Domanda di trasferimento interno.

Al momento dell’immatricolazione online o del trasferimento interno verrà richiesto un
contributo di 75 euro.
7. Candidati con titolo di studio conseguito all’estero
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 d’Ateneo 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.
I candidati con titolo di studio estero devono obbligatoriamente inserire in fase di
immatricolazione online la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

•

documento di identità;
codice fiscale;
ricevuta di pagamento della tassa di ammissione;
diploma di scuola superiore, legalizzato dalle autorità del Paese che rilascia il
titolo, con traduzione ufficiale in italiano;
Laurea (Bachelor Sc. o equivalente), legalizzata dalle autorità competenti del
Paese che rilascia il titolo, con traduzione ufficiale in italiano;
Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui
si è conseguito il titolo oppure Attestato di comparabilità CIMEA o attestazione di
validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE).

Il diploma di scuola superiore e la laurea sono accettati anche in lingua francese,
inglese, tedesca e spagnola.
La traduzione ufficiale del titolo di studio universitario e la relativa Dichiarazione di
Valore/Attestazione di comparabilità possono essere sostituiti dal Diploma Supplement
rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
Oltre a questi documenti gli studenti non comunitari richiedenti visto devono inviare
anche:
•

ricevuta della domanda di preiscrizione su Universitaly;
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•

visto per studio.

I candidati che in fase di immatricolazione non sono in possesso della documentazione
richiesta potranno inviarla entro il 28 novembre 2022 tramite il servizio online
dedicato disponibile alla pagina Iscrizioni internazionali corsi di laurea.
La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento
dell’invio dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso
con riserva e potranno essere esclusi nel caso in cui non risultassero in possesso dei
requisiti richiesti.
8. Candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e candidati con
disabilità
I candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) potranno contattare il COSP –
Ufficio Servizi per studenti con DSA all’indirizzo mail ausili.ammissioni@unimi.it,
inviando idonea certificazione di DSA in base alla Legge 170/2010, redatta dal Servizio
Sanitario Nazionale, da un’équipe privata autorizzata o da uno specialista privato,
accompagnata da un documento di conformità dell’Azienda Sanitaria competente.
La documentazione deve essere rilasciata da non più di tre anni se il candidato era
minorenne al momento del rilascio del certificato.
I candidati con disabilità potranno contattare il COSP – Ufficio Servizi per studenti con
disabilità all’indirizzo mail ausili.ammissioni@unimi.it, inviando una certificazione
d’invalidità civile e/o il riconoscimento dello stato di handicap ex lege 104/1992.

5

