
Pre-iscrizione 
 

E’ possibile pre-iscriversi a partire dal 15 luglio 2020 ed entro il 14 settembre 2020, 
non oltre le ore 14.00. Possono presentare domanda di pre-iscrizione anche gli 
studenti che conseguiranno il titolo di laurea triennale entro il 23 dicembre 2020. 
 
La domanda di pre-iscrizione va compilata on line su Segreterie online selezionando dal 
menù la voce “Area Registrato” e, successivamente, “Test di valutazione”. 

o Gli studenti già iscritti a questo Ateneo accedono a “Test di valutazione” usando le 
stesse credenziali in loro possesso. 

o Gli studenti provenienti da altro Ateneo devono preliminarmente registrarsi 
su Segreterie online. 

 
Procedura di pre-iscrizione on line: 
 

● Ai candidati provenienti dall’Università di Milano-Bicocca non è richiesto di 
allegare ulteriori documenti alla domanda di pre-iscrizione on line. 

 
● Ai candidati provenienti da altro Ateneo italiano si richiede di allegare alla 

domanda di pre-iscrizione on line: 
⮚Se laureati, autocertificazione di laurea con esami e relativi crediti, voti e settori 
scientifico-disciplinari. 

⮚ 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 pre-iscrizione 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 da inserire durante la procedura di 
preiscrizione; pertanto, è opportuno preparare la documentazione necessaria prima 
di iniziare la procedura. 
 


