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Offerta Formativa
Nell’anno accademico 2017/2018 sono attivati, presso il Dipartimento di Scienze umane per la
formazione “Riccardo Massa”, i seguenti Corsi di laurea:

Corsi di laurea di primo livello in
• Scienze dell’educazione (I, II e III anno ex D.M. 270/04)
• Comunicazione interculturale (I, II e III anno ex D.M. 270/04)

N.B.: Gli studenti iscritti al III anno di corso dovranno far riferimento, per quanto attiene
all’organizzazione del corso di Laurea, al regolamento didattico 2015/2016, quelli iscritti
al II anno al regolamento didattico 2016/2017, quelli iscritti al I anno al regolamento
didattico 2017/2018.

Corsi di laurea magistrale in
• Scienze pedagogiche (I e II anno ex D.M. 270/04)
• Scienze antropologiche ed etnologiche (I e II anno ex D.M. 270/04)
• Formazione e sviluppo delle risorse umane (I e II anno ex D.M. 270/04)
N.B.: Gli studenti iscritti al II anno di corso dovranno far riferimento, per quanto attiene
all’organizzazione del corso di Laurea, al regolamento didattico 2016/2017, quelli iscritti
al I anno al regolamento didattico 2017/2018.

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
• Scienze della formazione primaria (I, II, III, IV e V anno ex D.M. 270/04)
N.B: Gli studenti iscritti al V anno di corso dovranno far riferimento, per quanto attiene
all’organizzazione del corso di Laurea, al regolamento didattico 2013/2014, quelli iscritti
al IV anno al regolamento didattico 2014/2015; quelli iscritti al III anno al regolamento
didattico 2015/2016; quelli iscritti al II anno al regolamento didattico 2016/2017; al I anno
al regolamento didattico 2017/2018.
Tutti i Regolamenti didattici sono pubblicati sul sito dell'Ateneo www.unimib.it, nella sezione
Offerta formativa e sul sito del Dipartimento www.formazione.unimib.it alle pagine dei vari corsi
di studio.
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Immatricolazione ai corsi di studio
Corsi di laurea di primo livello:
• Scienze dell’educazione
L’accesso al Corso di laurea in Scienze dell’Educazione è a numero programmato e prevede un
numero massimo di 670 posti (non sono previsti posti riservati per studenti cittadini non
comunitari residenti all’estero).
Le modalità di accesso al corso sono dettagliatamente precisate nel relativo bando di concorso,
emanato dal Rettore, disponibile sulla pagina web www.unimib.it.
Coloro i quali siano interessati ad effettuare la prova di ammissione al corso, se in possesso del
titolo di diploma di istruzione superiore quadriennale, quinquennale o di altro titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, dovranno presentare, tramite procedura telematica,
la domanda di iscrizione al test d’ingresso. Nel bando di concorso sono indicate le scadenze e
le modalità da seguire per l’iscrizione al test di ammissione.
Il bando di concorso contiene altresì le informazioni sulla data del test di ammissione, le modalità
di svolgimento della prova, e tutte le informazioni necessarie.
L’iscrizione al primo anno del Corso è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.
I candidati ammessi dovranno procedere all’immatricolazione esclusivamente nel periodo
indicato nel bando di concorso.
• Comunicazione interculturale
L’accesso al Corso di laurea in Comunicazione interculturale è a numero programmato e
prevede un numero massimo di 250 posti (non sono previsti posti riservati per studenti cittadini
non comunitari residenti all’estero).
Le modalità di accesso al corso sono dettagliatamente precisate nel relativo bando di concorso,
emanato dal Rettore, disponibile sulla pagina web www.unimib.it.
Coloro i quali siano interessati ad effettuare la prova di ammissione al corso, se in possesso del
titolo di diploma di istruzione superiore quadriennale, quinquennale o di altro titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, dovranno presentare, tramite procedura telematica,
la domanda di iscrizione al test d’ingresso. Nel bando di concorso sono indicate le scadenze e
le modalità da seguire per l’iscrizione al test di ammissione.
Il bando di concorso contiene altresì le informazioni sulla data del test di ammissione, le modalità
di svolgimento della prova, e tutte le informazioni necessarie.
L’iscrizione al primo anno del Corso è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.
I candidati ammessi dovranno procedere all’immatricolazione esclusivamente nel periodo
indicato nel bando di concorso.
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Corsi di laurea magistrale:
• Scienze pedagogiche
• Scienze antropologiche ed etnologiche
• Formazione e sviluppo delle risorse umane
L’accesso ai corsi di laurea magistrale è libero e l’immatricolazione è comunque subordinata al
possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della preparazione personale,
verificata dalle strutture accademiche competenti con modalità definite nei Regolamenti didattici,
in base a quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 270/04.
Le domande di valutazione per l’ammissione ai corsi dovranno essere presentate, tramite
procedura telematica, da studenti già laureati o laureandi (che conseguiranno il titolo entro il 22
dicembre 2017) nel periodo compreso tra il:
- 14 luglio e l’8 settembre 2017 per i Corsi di Scienze pedagogiche e Formazione e sviluppo
delle risorse umane,
- 14 luglio e il 15 settembre 2017 per il Corso di Scienze antropologiche ed etnologiche.
Nella pagina web di ogni singolo corso (www.unimib.it – offerta formativa) sarà indicata la
documentazione da allegare, che potrà variare a seconda del corso.
Le Commissioni preposte alla valutazione procederanno alla verifica in base all’art. 6 del D.M.
270/04.
Gli studenti idonei dovranno, quindi, procedere all'immatricolazione entro il:
- 6 ottobre, per il Corso di Scienze pedagogiche;
- 13 ottobre, per il Corso di Scienze antropologiche e d etnologiche;
- 1 ottobre, per il Corso di Formazione e sviluppo delle risorse umane.
Informazioni precise sui criteri per l’accesso sono contenute nell’art. 5 del Regolamento didattico
del corso di studio pubblicato sul sito d’ateneo www.unimib.it alla voce “offerta formativa” e sul
sito di Dipartimento www.formazione.unimib.it.
Iscrizione a crediti:
Per l’anno accademico 2017/2018 è prevista l’iscrizione a crediti per i corsi di Laurea Magistrale
in:
• Scienze pedagogiche
• Scienze antropologiche ed etnologiche
Le modalità di iscrizione sono definite dall’ art. 9 del Regolamento degli Studenti come segue:
1. Sulla base delle disposizioni di ciascun corso di studio, ove espressamente previsto, lo
studente potrà effettuare una iscrizione a crediti (CFU) optando per un impegno a tempo
parziale, da un minimo di 24 crediti a un massimo di 55.
2. Lo studente è tenuto a versare la tassa regionale e l’imposta di bollo, mentre la quota della
contribuzione studentesca dovuta in base al reddito dello studente sarà ricalcolata
proporzionalmente ai CFU acquistati.
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3. Lo studente dovrà indicare il numero di crediti che intende acquisire per l’anno accademico
(a.a.) all’atto dell’immatricolazione o del rinnovo iscrizione. I crediti così indicati valgono per l’a.a.
di riferimento e scadono improrogabilmente il 28 febbraio 2019.
4. Sarà possibile l’acquisizione di ulteriori crediti in corso d’anno, fino ad un tetto massimo annuo
di 55 CFU, corrispondendo una quota aggiuntiva, nei termini e secondo le scadenze fissate
dall’Ateneo.
5. Il passaggio da un’iscrizione a crediti ad una a tempo pieno e viceversa è possibile una sola
volta durante la carriera universitaria.
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
• Scienze della formazione primaria
Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria è a numero
programmato. Il numero dei posti disponibili e le modalità di accesso sono fissati annualmente
nel bando di concorso, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR), che verrà pubblicato sulla pagina web del sito d’Ateneo (www.unimib.it).
Requisito necessario per l’ammissione al Corso è il possesso del diploma di istruzione superiore
quadriennale, quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
L'ammissione è subordinata al superamento di una prova organizzata secondo le indicazioni
ministeriali rese note nel relativo bando, nel quale saranno indicati anche la data, i termini e le
modalità di iscrizione e di partecipazione alla prova stessa.
Per essere ammessi al Corso dovranno superare il test d’ingresso anche coloro che:
- desiderino trasferirsi da altri corsi di laurea diversi da Scienze della formazione primaria;
- siano già in possesso di altra laurea.
Tutti coloro che supereranno il test d’ingresso verranno iscritti al primo anno di corso e
successivamente, entro e non oltre il 31/10/2017 potranno chiedere il riconoscimento dei CFU
precedentemente maturati ed eventualmente, in base al numero dei CFU riconosciuti, essere
ammessi ad anni successivi al primo.

Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento
Corsi di laurea di primo livello:
• Scienze dell’educazione
Il trasferimento da altro Corso di laurea, anche appartenente alla stessa classe (L-19),
l’iscrizione come seconda laurea e il riconoscimento di crediti derivanti da carriera universitaria
pregressa, svolta in Italia o all’estero, sono subordinati al superamento del test di ingresso
(secondo le modalità e le tempistiche indicate nel bando di concorso).
Ottenuta l’iscrizione al Corso di laurea, entro e non oltre il 31/10/2017 gli studenti possono
chiedere il riconoscimento di CFU già acquisiti, presentando l’istanza accompagnata
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dall’autocertificazione di titoli ed esami presso gli sportelli delle Segreterie del Dipartimento di
Scienze della Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano). In caso di
trasferimento da altro corso di laurea, la documentazione relativa alla carriera dello studente
viene direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici amministrativi della
Bicocca, senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso gli sportelli delle
segreterie.
I crediti saranno valutati, quantificati e attribuiti per affinità a settori scientifico-disciplinari del
Corso di laurea da un’apposita Commissione.
Per essere ammessi al secondo anno gli studenti dovranno essere in possesso di almeno 24
CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari in cui rientrano le attività previste nel I anno. Nel
conteggio dei 24 CFU non rientrano i crediti maturati per le abilità linguistiche ed informatiche.
Per essere ammessi al terzo anno devono essere accreditati 88 CFU relativi ai settori scientificodisciplinari in cui rientrano le attività previste nel I e nel II anno, nel rispetto del vincolo per
l'accesso al II anno e dello sbarramento previsto per le abilità linguistiche e informatiche nonché
il conseguimento dei 4 CFU del tirocinio previsti al secondo anno.
Gli studenti ammessi al primo anno dovranno fare riferimento al regolamento didattico
2017/2018; gli studenti ammessi al secondo anno al regolamento didattico 2016/17 e gli
ammessi al terzo anno al regolamento didattico 2015/16.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale. Il riconoscimento
di queste attività in termini di CFU è subordinato al superamento del test d’ingresso e alla
valutazione di merito della Commissione preposta. L’ammissione di questi studenti segue gli
stessi criteri adottati per quelli provenienti da trasferimento oppure in possesso di prima laurea
o carriera pregressa.
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito del
Corso di laurea non potranno essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito
di corsi di laurea magistrali.
• Comunicazione interculturale
Per l’a.a. 2017-2018 è prevista la possibilità di trasferimento al I, al II o al III anno per coloro che
provengono da altro corso di laurea ex D.M. 270/04, previo il superamento del test d’ingresso.
Potranno invece essere ammessi al corso senza sostenere il test gli studenti che provengono
dalla stessa classe di lauree L-20 (prosecuzione carriera) e gli studenti già in possesso di laurea
ex D.M. 270/04 e precedenti.
Studenti provenienti da altro corso di laurea ex D.M. 270/04
Se collocati in posizione utile in graduatoria possono essere ammessi al II anno solo se in
possesso di almeno 24 CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari previsti dal corso di laurea
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di cui 8 CFU obbligatoriamente tra Lingua araba, Lingua cinese o Lingua giapponese. Nel
conteggio dei 24 CFU non rientrano i crediti maturati per le abilità linguistiche ed informatiche.
Potranno essere ammessi al III anno solo se in possesso di almeno 64 CFU relativi ai settori
scientifico-disciplinari previsti dal corso di laurea di cui 16 CFU obbligatoriamente tra Lingua
araba, Lingua cinese o Lingua giapponese. Nel conteggio dei 64 CFU non rientrano i crediti
maturati per le abilità linguistiche ed informatiche.
Studenti in possesso di Laurea ex D.M. 270/04 e precedenti
Potranno essere ammessi al I, al II o al III anno senza sostenere il test di ingresso; in particolare
per essere ammessi al II anno è necessario il possesso di almeno 24 CFU relativi ai settori
scientifico-disciplinari previsti dal corso di laurea di cui 8 CFU obbligatoriamente tra Lingua
araba, Lingua cinese o Lingua giapponese.
Per essere ammessi al III anno è necessario il possesso di almeno 64 CFU relativi ai settori
scientifico-disciplinari previsti dal corso di laurea di cui 16 CFU obbligatoriamente tra Lingua
araba, Lingua cinese o Lingua giapponese.
Studenti esonerati dal test
Gli studenti iscritti in altre università alla stessa classe (L-20) o già in possesso di Laurea ex
D.M. 270/04 e precedenti devono richiedere la valutazione del loro curriculum di studi al
Presidente del Corso di Laurea. Tale richiesta potrà essere fatta inviando dettagliata
autocertificazione della propria carriera pregressa all’Ufficio gestione carriere del Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione (segr.studenti.formazione@unimib.it) dal 14 al 28 luglio
2017.
A seguito di tale valutazione, il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito
(www.formazione.unimib.it) entro il 31 luglio 2017 l’elenco di coloro che potranno
immatricolarsi al Corso di laurea senza dover sostenere il test d’accesso.
Solo gli studenti che risulteranno in elenco dovranno iscriversi ad una procedura di valutazione
dei titoli nel periodo definito dal relativo bando di concorso. Per iscriversi a tale procedura
bisogna accedere a “SEGRETERIA ON LINE”, selezionare “Concorso di valutazione” e seguire
le indicazioni. Gli studenti potranno immatricolarsi a partire dal secondo giorno successivo
all’iscrizione alla procedura di valutazione dei titoli (Tale iscrizione è pertanto obbligatoria per
potersi poi immatricolare al Corso di laurea).
Successivamente all’immatricolazione, entro e non oltre il 31/10/2017, per poter richiedere il
riconoscimento della carriera pregressa, lo studente dovrà presentare la richiesta
accompagnata dall’autocertificazione di titoli ed esami presso gli sportelli delle Segreterie del
Dipartimento di Scienze della Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano).
In caso di trasferimento, la documentazione relativa alla carriera dello studente viene
direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici amministrativi della Bicocca,
senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso gli sportelli delle segreterie.
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ATTENZIONE: solo chi risulta nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione può accedere a questa modalità. In nessun altro caso si può
essere esonerati dal test di ammissione, la cui iscrizione (nei termini 14 luglio – 29
agosto) è obbligatoria, pena l’esclusione da ogni procedura relativa a questo corso di
laurea.

Gli studenti che, a seguito del superamento del test, si iscrivono al Corso di studi, potranno
presentare istanza di riconoscimento di crediti già acquisiti, accompagnata
dall’autocertificazione di titoli ed esami, presso gli sportelli delle Segreterie del Dipartimento di
Scienze della Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano), entro e non
oltre il 31/10/2017. In caso di trasferimento da altro corso di laurea, la documentazione relativa
alla carriera dello studente viene direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici
amministrativi della Bicocca, senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso
gli sportelli delle segreterie. Gli studenti ammessi al primo anno dovranno fare riferimento al
regolamento didattico 2017/2018; gli studenti ammessi al secondo anno al regolamento didattico
2016/17 e gli ammessi al terzo anno al regolamento didattico 2015/16.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale. Il riconoscimento
di queste attività in termini di CFU è subordinato al superamento del test d’ingresso e alla
valutazione di merito della Commissione preposta. Anche in questo caso gli studenti saranno
iscritti al primo anno di corso e potranno proseguire gli studi integrando i crediti mancanti, fermo
restando il vincolo della propedeuticità prevista per le abilità linguistiche e informatiche. Le
attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito del Corso
di laurea non potranno essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di
corsi di laurea magistrali.
Corsi di laurea magistrale:
• Scienze pedagogiche
Tutti gli studenti che provengono da altro Corso di Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04), Laurea
Specialistica (ex D.M. 509/99) o Lauree vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), che hanno
presentato regolare domanda di valutazione carriera pregressa e che si possono iscrivere al
corso, possono presentare istanza di riconoscimento di crediti, maturati precedentemente, nei
seguenti settori: pedagogico, filosofico, psicologico, sociologico, storico, presso gli sportelli delle
Segreterie del Dipartimento di Scienze della Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le
donne, Milano) entro e non oltre il 31/10/2017. In caso di trasferimento da altro corso di laurea,
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la documentazione relativa alla carriera dello studente viene direttamente trasmessa
dall’Università di provenienza agli uffici amministrativi della Bicocca, senza che lo studente
debba presentare apposita istanza presso gli sportelli delle segreterie. In nessun caso è
possibile richiedere il riconoscimento dei crediti utilizzati per l’accesso al Corso di laurea
magistrale.
Potranno essere ammessi al II anno di corso coloro che abbiano maturato almeno 40 crediti, di
cui 24 nell’area pedagogica (SSD: M-PED-01/02/03/04), e 16 crediti nei settori sociologico,
filosofico, psicologico. Gli studenti ammessi al II anno dovranno fare riferimento al regolamento
didattico 2016/2017.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.
Le attività già riconosciute, ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di
corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito
di corsi di laurea magistrale.
• Scienze antropologiche ed etnologiche
Tutti gli studenti che provengono da altro Corso di Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04), Laurea
Specialistica (ex D.M. 509/99) o Lauree vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), che hanno
presentato regolare domanda di valutazione carriera pregressa e che si possono iscrivere al
corso, possono presentare istanza di riconoscimento di crediti, maturati precedentemente, nei
settori demo-etno-antropologico, sociologico, pedagogico, psicologico, storico, geografico,
filosofico, lingue e civiltà, presso gli sportelli delle Segreterie del Dipartimento di Scienze della
Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano) entro e non oltre il
31/10/2017. In caso di trasferimento da altro corso di laurea, la documentazione relativa alla
carriera dello studente viene direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici
amministrativi della Bicocca, senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso
gli sportelli delle segreterie. In nessun caso è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti
utilizzati per l’accesso al Corso di laurea magistrale.
Potranno essere ammessi al II anno di corso coloro che abbiano maturato almeno 40 crediti, di
cui 24 nell’area antropologica (M-DEA/01), e 16 crediti nei settori sociologico, pedagogico,
psicologico, storico, geografico, filosofico, lingue e civiltà. Gli studenti ammessi al II anno
dovranno fare riferimento al regolamento didattico 2016/2017.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
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livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di
corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito
di corsi di laurea magistrale.
• Formazione e sviluppo delle risorse umane
Tutti gli studenti che provengono da altro Corso di Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04), Laurea
Specialistica (ex D.M. 509/99) o Lauree vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), che hanno
presentato regolare domanda di valutazione carriera pregressa e che si possono iscrivere al
corso, possono presentare istanza di riconoscimento di crediti maturati precedentemente nei
seguenti settori pedagogico, organizzativo, sociologico, psicologico, economico, filosofico,
giuridico, presso gli sportelli delle Segreterie del Dipartimento di Scienze della Formazione
(Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano) entro e non oltre il 31/10/2017. In caso
di trasferimento da altro corso di laurea, la documentazione relativa alla carriera dello studente
viene direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici amministrativi della
Bicocca, senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso gli sportelli delle
segreterie. In nessun caso è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti utilizzati per
l’accesso al Corso di laurea magistrale.
Potranno essere ammessi al II anno di corso coloro che abbiano maturato almeno 40 crediti, di
cui 24 nell’area pedagogica (SSD M-PED 01/03) e 16 crediti nel settore organizzativo
(SECSP/10).
Gli studenti ammessi al II anno dovranno fare riferimento al regolamento didattico 2016/2017.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di
corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito
di corsi di laurea magistrale.

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
• Scienze della formazione primaria
Il trasferimento da altro corso di laurea, l’iscrizione come seconda laurea e il riconoscimento di
crediti derivanti da carriera universitaria pregressa o da altre conoscenze e abilità professionali,
svolta in Italia o all’estero, sono subordinati al superamento del test di ingresso.
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Dopo essersi immatricolati al corso di laurea, gli studenti possono presentare istanza di
riconoscimento di crediti già acquisiti presso gli sportelli delle Segreterie del Dipartimento di
Scienze della Formazione (Edificio U17 - Piazzetta Difesa per le donne, Milano), entro e non
oltre il 31/10/2017. In caso di trasferimento da altro corso di laurea, la documentazione relativa
alla carriera dello studente viene direttamente trasmessa dall’Università di provenienza agli uffici
amministrativi della Bicocca, senza che lo studente debba presentare apposita istanza presso
gli sportelli delle segreterie. I crediti saranno valutati, quantificati e attribuiti per affinità a settori
scientifico-disciplinari del corso di laurea da un’apposita Commissione.
Per le caratteristiche specifiche del corso di laurea magistrale non potranno essere riconosciuti
crediti relativi alle attività di tirocinio e di laboratorio.
Studenti esonerati dal test
Solo gli studenti che provengano da un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione primaria attivato presso altra sede, possono chiedere la prosecuzione carriera con
iscrizione all'anno successivo a quello di provenienza SENZA dover sostenere il test di ingresso.
Solo questi studenti dovranno iscriversi ad una procedura di valutazione nel periodo definito
dal bando di concorso, tramite segreterie on line.
In base al D.M. 270/04 e alla L. 240/10, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale, previa
valutazione della Commissione, come definito in ordinamento.

Calendario Accademico e orari delle lezioni
Il calendario accademico 2017/2018 del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, è pubblicato sul sito www.formazione.unimib.it.
Secondo quanto previsto dal calendario, le lezioni si svolgono in due semestri:
• primo semestre: da ottobre a dicembre 2017
• secondo semestre: da marzo a maggio 2018
Le lezioni degli insegnamenti di lingua (arabo/cinese/giapponese) del corso di laurea in
Comunicazione Interculturale si svolgono da ottobre 2017 a maggio 2018.
Gli orari delle lezioni sono pubblicati nel mese di settembre 2017 sul sito del Dipartimento
www.formazione.unimib.it nelle pagine dedicate ai vari corsi di laurea.

Programmi degli insegnamenti e guida dello studente
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I programmi degli insegnamenti sono pubblicati sul sito
www.formazione.unimib.it nelle pagine dedicate ai vari corsi di Laurea.

del

Dipartimento

La guida dello studente viene pubblicata nel mese di settembre 2017 sul sito del Dipartimento
www.formazione.unimib.it.

Esami di profitto
Nell’anno accademico 2017/2018 sono previste le seguenti sessioni d’esame:

MESE

CORSO DI LAUREA
gennaio

febbraio

giugno

luglio

settembre

Scienze dell’educazione

1

2

2

1

1

Comunicazione interculturale

1

1

1

1

1

Scienze pedagogiche

1

2

2

1

1

Scienze antropologiche ed
etnologiche

1

1

1

1

1

Formazione e sviluppo delle
risorse umane

1

2

2

1

1

Scienze della formazione
primaria

1

2

2

1

1

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione agli esami e verbalizzazione sono
reperibili alla voce Segreteria OnLine del sito www.formazione.unimib.it.

Presentazione piano di studio
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano degli studi, sono pubblicate sul sito internet
dell’Ateneo www.unimib.it oltre che su quello di Dipartimento www.formazione.unimib.it nelle
pagine relative a ciascun corso di laurea.
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Esami di laurea
Tutte le informazioni relative all’esame di laurea (documenti, tempistiche, avvisi) sono reperibili
sul sito di Dipartimento www.formazione.unimib.it alla voce: Esami di laurea
(http://www.formazione.unimib.it/didattica/tesi/).

Rinvio generale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Manifesto Annuale degli Studi del
Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, si rinvia ai Regolamenti
Didattici di ogni Corso di Laurea, ai relativi Bandi di Ammissione, al sito di Ateneo www.unimib.it
e al sito www.cds.didattica.unimib.it
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