
Chi sono gli esonerati? 
 

 
Sono esonerati dal sostenere il test di accesso:  
 

A)  i laureati triennali, ovvero coloro che alla data del 16 settembre 2022 sono in possesso 
di una laurea triennale compresa nella Classe L-41 (secondo la classificazione del DM 
270/2004) o 37 (secondo la classificazione del DM 509/99) conseguita con un voto di 
laurea maggiore o uguale a 90/110; 

 
  B)   i laureati triennali, ovvero coloro che alla data del 16 settembre 2022 sono in possesso   

di una laurea triennale che hanno sostenuto con esito positivo il test di accesso 
nell’anno solare precedente (luglio/settembre 2021); 

 
C)  i laureandi triennali, ovvero coloro che non sono laureati alla data del 16 settembre 

2022 e prevedono di conseguire la laurea triennale nella classe L-41 o L-37 entro il 23 
dicembre 2022, con una media voti pari o superiore a 25/30 e che non debbano 
sostenere più di 12 CFU per conseguire la laurea; 

 
D)  gli studenti che frequentano una laurea magistrale presso l’ateneo di Milano-Bicocca o 

un altro ateneo e intendono trasferirsi al CLAMSES, se in possesso di almeno 6 cfu 
acquisiti nel corso di laurea magistrale di provenienza, ai fini del conseguimento della 
laurea magistrale in Scienze statistiche ed Economiche;  

 
E)  i laureati in possesso di una laurea magistrale o 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;  

 
F)  coloro che hanno acquisito almeno 6 cfu tramite l’acquisto di corsi singoli nell’ambito 

del Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche. 
 
 
Anche nel caso sia esonerato dal test di accesso, il candidato deve comunque pre-
iscriversi e sostenere il colloquio di ammissione obbligatorio con il 
Coordinatore del Corso di studio. 
 
 


