Ammissione al corso
Requisiti di ammissione
L’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche è subordinato al possesso di
specifici requisiti curriculari e alla adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture
accademiche competenti mediante il sostenimento di un test di valutazione e un colloquio di ammissione.
I requisiti di accesso sono pubblicati nel Regolamento didattico all’art. 5. e sul sito del Corso di
studio: http://www.sse.dems.unimib.it/clamses/il-corso-clamses/ammissioni/

Procedura di iscrizione
Per iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche (CLAMSES), è
necessario eseguire, nell’ordine, i seguenti passaggi:
1.
2.
3.
4.

Compilare la domanda di pre-iscrizione su segreterie on line
Iscriversi e sostenere il test di valutazione (ad eccezione degli esonerati)
Verifica dei requisiti minimi e modulo RCP
Partecipare al colloquio di ammissione

1. Pre-iscrizione
Le preiscrizioni si aprono il 15 luglio 2019 e si chiudono il 13 settembre 2019, alle ore 14.00.
Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti laureati o gli studenti che conseguiranno il titolo
di laurea triennale entro il 20 dicembre 2019.
La domanda di pre-iscrizione va compilata on line da Segreterie online selezionando dal menù la voce
“Area Registrato” e, successivamente, “Test di valutazione”.
Gli studenti in possesso delle credenziali di questo Ateneo accedono a “Test di valutazione” mediante le
stesse.
Gli studenti provenienti da altro Ateneo devono preliminarmente registrarsi su Segreterie online.

Procedura on line:
Ai candidati provenienti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca non è richiesto di allegare ulteriori
documenti alla domanda di preiscrizione on line.

Ai candidati provenienti da altro Ateneo italiano si richiede di allegare alla domanda di preiscrizione on
line:

Se laureati, autocertificazione di laurea con esami e relativi crediti, voti e settori scientificodisciplinari.
Se laureandi, autocertificazione di iscrizione con esami e relativi crediti, voti e settori
scientifico-disciplinari.
Ai candidati provenienti da un Ateneo straniero si richiede di allegare alla domanda di preiscrizione on
line:

Diploma di laurea e sua traduzione in lingua italiana o inglese se emesso in altre lingue.
Certificato degli esami sostenuti e sua traduzione in lingua italiana o inglese se emesso
in altre lingue.
Dichiarazione di Valore in loco o Diploma Supplement o attestato di comparabilità dei centri
ENIC-NARIC, se già posseduti. Se non allegato alla domanda on line, il documento deve essere
obbligatoriamente inviato al welcome desk via email (welcome.desk@unimib.it) entro 45 giorni
dall’immatricolazione. In caso contrario, l’ufficio stranieri bloccherà la carriera ai candidati
inadempienti.
Ogni altro documento in possesso del candidato utile alla valutazione del titolo accademico,
per esempio i programmi degli esami (syllabus).

N.B.: 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.

2. Test di valutazione (Test d’ingresso)
Per gli studenti in possesso dei requisiti di accesso è previsto un test di valutazione (test
d’ingresso) volto ad accertare l’idoneità

della preparazione iniziale sulle discipline Matematica e

Statistica.
In caso di valutazione non positiva lo studente non verrà ammesso al Corso di laurea magistrale
in Scienze statistiche ed economiche avendo una preparazione non ritenuta idonea per affrontare il
percorso di studio.

Il test di ammissione per l’anno accademico 2019-20 si svolgerà nelle seguenti date:
18 luglio 2019 ore 15.00 presso l’Aula U9/4
20 settembre 2019 ore 10.00 presso l’Aula U9/4

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Corso di laurea:

http://www.sse.dems.unimib.it/clamses/il-corso-clamses/ammissioni/
In caso di esito negativo nella sessione di luglio, il test può essere ripetuto nella sessione di
settembre. Se l’esito sarà negativo in ogni prova il candidato non potrà immatricolarsi.
L’esito del test, di norma, viene pubblicato sul sito del Corso di studio entro il giorno lavorativo
successivo dalla data di svolgimento. Il test superato con esito positivo sarà ritenuto valido
anche ai fini di un’eventuale immatricolazione per l’anno accademico successivo alla data di
sostenimento.

N.B. Sono esonerati dal test:
- coloro che hanno una laurea compresa nella Classe L-41 (secondo la classificazione del DM
270/2004) o 37 (secondo la classificazione del DM 509/99) posto che abbiano un voto di laurea
maggiore o uguale a 90/110, oppure i laureandi sempre della Classe L-41 o 37 che abbiano
una media del triennio maggiore o uguale a 25/30 e che non debbano sostenere più di 12
CFU per conseguire la laurea entro il 20 dicembre 2019;

- gli studenti che frequentano una laurea magistrale presso un altro ateneo e intendono
trasferirsi al CLAMSES, se in possesso di almeno 6 cfu acquisiti nel corso di laurea magistrale

di provenienza, in SSD ritenuti validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Scienze
statistiche ed Economiche;

- i laureati triennali in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al corso, che hanno già
acquisito un minimo di 6 cfu come corsi singoli tra quelli erogati nell’ambito del corso di
laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche, presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca. Tali cfu sono riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea magistrale;

- i laureati in possesso di una laurea magistrale o specialistica, o di una laurea a ciclo unico, purché
abbiano i requisiti minimi previsti per l’iscrizione e abbiano acquisito nella precedente carriera almeno
6 cfu riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Scienze statistiche ed
economiche;

- i laureati di una laurea vecchio ordinamento purché, la Commissione valutatrice, sulla base della
carriera pregressa (autocertificazione di laurea con esami e, eventualmente, programmi degli
insegnamenti, non potendo certificare crediti e settori scientifico-disciplinari), riconosca abbiano i
requisiti minimi per intraprendere tale percorso magistrale.

In tutti i casi sopra elencati il test è sostituito da un colloquio di ammissione obbligatorio con
il Coordinatore del Corso di studio (v. paragrafo 4).

In tutti gli altri casi, il candidato (studente o laureato), per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale
in Scienze statistiche ed economiche, dovrà sostenere con esito positivo il test di valutazione.

3. Verifica dei requisiti minimi
Tutti i candidati, ad eccezione dei laureati nelle classi L-41 e 37, devono compilare il modulo RCP per la
Ricostruzione della Carriera Pregressa e la verifica dei requisiti minimi. Il modulo compilato va spedito
all’indirizzo

email ricostruzione.carrieraclamses@unimib.it,

dopo

averlo

rinominato

secondo

lo

schema cognome.nome.xls. Nel modulo dovranno essere inseriti tutti gli esami conseguiti nella laurea
triennale e magistrale.

ATTENZIONE: il modulo RCP deve essere inviato solo dopo la comunicazione dell’esito positivo
del test di valutazione.

4. Colloquio di ammissione
Il colloquio avviene di norma in forma collettiva insieme al Coordinatore del Corso di Studio. Il suo
obiettivo è quello di chiarire la struttura del Corso, dei percorsi e di tutte le scelte utili alla compilazione
del piano di studio. Ampio spazio è poi dedicato alle domande dei futuri studenti.

Il colloquio, obbligatorio per tutti i candidati, avrà luogo il 24 settembre 2019 alle ore 10.00 presso
l’Aula Riccardo Massa (Ed. U6, 4° piano – Dipartimento di Scienze umane per la Formazione).
Tutti i candidati (che abbiano o meno sostenuto il test)

sono tenuti a partecipare pena

l’impossibilità di procedere all’immatricolazione.
L’elenco di tutti gli ammessi sarà pubblicato sul sito www.unimib.it nella pagina del corso di studio e al
link

http://www.sse.dems.unimib.it/clamses/il-corso-clamses/ammissioni/ entro il 4 ottobre 2019.
Le immatricolazioni dovranno avvenire entro il 25 ottobre 2019.

L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del
titolo di laurea entro il 20 dicembre 2019 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il
conseguimento del titolo.

Le lezioni avranno inizio martedì 1 ottobre 2019.

