PRE-ISCRIZIONI E IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
a.a. 2019-2020
IN QUALE PERIODO?
Dovrai pre-iscriverti ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2019-2020 nei seguenti periodi:
✓ dal 1° aprile al 31 maggio 2019
oppure
✓ dal 1° luglio al 6 settembre 2019

QUALI TITOLI OCCORRONO PER ESSERE AMMESSI?
Dovrai essere in possesso di una laurea, del diploma universitario di durata triennale oppure di un titolo di
studio conseguito all’estero (riconosciuto idoneo) e possedere i requisiti curriculari e l’adeguatezza della
preparazione personale richiesti dal corso di studio.

COME PRE-ISCRIVERSI?
Esclusivamente online seguendo le indicazioni riportate nella Guida alla compilazione, reperibile alla
pagina web https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/contatta-segreteria (Guide procedure online).

QUANTE PRE-ISCRIZIONI SI POSSONO PRESENTARE?
Potrai pre-iscriverti ad un massimo di due corsi di laurea magistrale, versando il previsto contributo di
pre-iscrizione di € 52,00 per ogni corso di interesse.

QUANDO SI TERRÀ LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE?
Dal 24 giugno al 5 luglio 2019 (per i pre-iscritti dal 1° aprile al 31 maggio) oppure dal 23 settembre al 5
ottobre 2019 (per i pre-iscritti dal 1° luglio al 6 settembre)

CHI SI PUÒ PRE-ISCRIVERE?
✓ Studenti già laureati in possesso dei previsti requisiti curriculari
✓ Studenti laureandi (entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2020) in possesso dei previsti
requisiti curriculari (esami sostenuti o comunque presenti nel piano di studio);
✓ Studenti laureati iscritti a corsi singoli 2018/2019 per acquisire i cfu necessari all’ammissione al
corso di laurea magistrale di proprio interesse.
Attenzione: gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di esami già sostenuti (passaggio di
corso; re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza; seconda laurea; abbreviazione di corso e
trasferimento in ingresso) dovranno prima effettuare la pre-iscrizione e, se in possesso dei requisiti e di
adeguata preparazione, presentare successivamente la richiesta di riconoscimento entro il 31 ottobre.

QUANDO IMMATRICOLARSI?
Dall’8 luglio al 31 ottobre 2019 solo se sarai risultato in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata
preparazione. Dovrai immatricolarti online e versare la tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
CHI SI PUÒ IMMATRICOLARE?
Se in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione:
✓ Studenti già laureati in possesso dei previsti requisiti curriculari
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✓
✓

Laureandi che, all’atto dell’immatricolazione, debbano ancora sostenere non più di 3 esami per
un massimo di 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale da superare
conseguendo il titolo entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2020
Studenti già laureati iscritti a corsi singoli 2018-2019, purché all’atto dell’immatricolazione
debbano ancora acquisire un massimo di 24 cfu da conseguire entro la sessione di
gennaio/febbraio 2020.

Attenzione: se ti sarai immatricolato in violazione di quanto sopra indicato (cfu mancanti, oltre alla prova
finale, maggiori di 24), la Segreteria studenti sarà tenuta ad annullare d’ufficio la tua immatricolazione.
Per quanto riguarda il tirocinio, il requisito si intende assolto purché lo stesso sia stato già avviato alla
data di presentazione della domanda di immatricolazione.
Se sei un laureando sarai immatricolato “con riserva”. L’immatricolazione verrà resa definitiva all’atto del
conseguimento della laurea che deve avvenire tassativamente entro la sessione straordinaria di
marzo/aprile 2020.
Se sei un laureato iscritto a corsi singoli 2018-2019 sarai immatricolato “con riserva” che verrà sciolta
successivamente al superamento dei relativi esami entro gennaio/febbraio 2020.

SE NON POSSIEDO I REQUISITI?
Potrai iscriverti ai corsi singoli 2019-2020 e richiedere l’immatricolazione al corso di laurea magistrale nel
successivo anno accademico 2020-2021, chiedendo la convalida degli eventuali cfu acquisiti in aggiunta
a quelli necessari per integrare il requisito mancante.

SE NON RIESCO A SCIOGLIERE LA RISERVA?
Potrai iscriverti gratuitamente ai corsi singoli per gli insegnamenti del primo anno di laurea magistrale
frequentati e sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della laurea di primo livello.
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