Ammissione al corso
Domande di ammissione – riapertura dei termini
I termini per presentare le domande di ammissione on-line sono riaperti fino al 19 gennaio 2018.
Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti laureati o gli studenti che conseguiranno il titolo di
laurea triennale entro il 28 febbraio 2018.
La domanda di valutazione della carriera va compilata su Segreterie online selezionando la voce “Test di
valutazione” (per gli studenti non provenienti da questo Ateneo è necessario prima registrarsi su Segreterie
online).
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• Autocertificazione di iscrizione con esami e voti (per studenti laureandi); i candidati dovranno anche
autocertificare che conseguiranno il titolo entro il 28 febbraio 2018.
NB: Per “allegato” si intende un file che si richiede di inserire durante la procedura di iscrizione, pertanto è
opportuno preparare i file con la documentazione necessaria prima di iniziare la procedura.

Requisiti di ammissione
L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla
adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti. I requisiti di
accesso sono pubblicati nel Regolamento didattico all’art. 5
Il termine ultimo per la comunicazione dell’esito delle ammissioni è fissato per il 16 febbraio 2018.
Le immatricolazioni dovranno avvenire entro il 9 marzo. Gli immatricolati potranno sostenere esami solo dopo
aver perfezionato l’immatricolazione con il ritiro del badge e la firma della domanda presso gli sportelli bancari.
L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo entro il 28
febbraio 2018 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il conseguimento del titolo.

Per gli studenti in possesso di un titolo straniero
DOCUMENTI DA CARICARE NELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ON LINE:

1) diploma di laurea (in lingua italiana o inglese)
2) certificato degli esami (in lingua italiana o inglese)
3) traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese dei documenti sopra elencati, se emessi in altre lingue.
4) ove possibile: ogni altro documento in possesso del candidato utile alla valutazione del titolo accademico, per
esempio il Diploma Supplement, i programmi degli esami (syllabus), la Dichiarazione di Valore in loco.
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2) Traduzione ufficiale del titolo di laurea in lingua italiana, se non già consegnata in fase di candidatura
3) Dichiarazione di Valore il loco oppure Diploma Supplement oppure attestato di comparabilità del CIMEA, se
non già consegnati in fase di candidatura

