UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA
FACOLTA’ di SOCIOLOGIA

Manifesto Annuale degli Studi
Anno Accademico 2011/2012
1. Offerta formativa 2011/2012
Nell’anno accademico 2011/2012 sono attivati presso la Facoltà di Sociologia:
¾ corso di laurea in Sociologia:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
- terzo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2009/2010);
¾ corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
- terzo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2008/2009);
¾ corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale (a
distanza):
- quarto anno ex D.M. 270 per gli iscritti a tempo parziale (con
riferimento al Regolamento didattico del corso di studio
2008/2009);
¾ corso di laurea in Servizio Sociale:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
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-

terzo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2009/2010);

¾ corso di laurea in Scienze dell’organizzazione:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
- terzo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2009/2010);
¾ corso di laurea magistrale in Sociologia:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
¾ corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
¾ corso di laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale:
- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del corso di studio 2011/2012);
- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento
didattico del corso di studio 2010/2011);
Tutti i Regolamenti didattici sono pubblicati sul sito della Facoltà di Sociologia
www.sociologia.unimib.it , alle pagine dei vari corsi di studio.
ATTENZIONE!!!
I Regolamenti didattici 2011/2012 sono frutto di una revisione legata
all’attuazione del D.M. 17/2010.
Per questa ragione nell’a.a. 2011/2012 saranno attivati solo i primi anni di tali
Regolamenti. I secondi anni saranno attivati nell’a.a. 2012/2013 ed i terzi anni
nell’a.a. 2013/2014.
Gli studenti immatricolati al primo anno secondo i Regolamenti didattici
2011/2012 quindi non potranno sostenere attività relative al secondo e terzo
anno di corso fino a quando tali anni non saranno attivati.
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2. Immatricolazione ai corsi di studio
2.1 LAUREE TRIENNALI
I corsi di laurea in Scienze del turismo e comunità locale e in Servizio
Sociale hanno numero programmato. Per l’anno accademico 2011/2012 tale
numero programmato di immatricolazioni è fissato in:
• Servizio Sociale: 120, oltre a 6 posti riservati a studenti
extracomunitari non residenti in Italia (di cui 1 riservato a studente della
Repubblica Popolare Cinese);
• Scienze del turismo e comunità locale: 214, oltre a 7 posti riservati a
studenti extracomunitari non residenti in Italia (di cui 4 riservati a
studenti della Repubblica Popolare Cinese).
L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova scritta, che si
terrà nei giorni:
• Servizio Sociale: martedì 6 settembre 2011
• Scienze del turismo e comunità locale: giovedì 15 settembre 2011
In entrambi i casi la convocazione e identificazione dei candidati si terrà partire
dalle ore 9.00 presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Gli studenti si iscriveranno a tale prova seguendo le istruzioni riportate nei
bandi di concorso pubblicati sul sito www.unimib.it secondo le seguenti
tempistiche:
• Servizio Sociale: dal 18 luglio 2011 alle ore 12:00 del 24 agosto 2011
• Scienze del turismo e comunità locale: dal 18 luglio 2011 alle ore 12:00
del 5 settembre 2011
Per l’iscrizione al test è richiesto allo studente il pagamento di un contributo
pari a 50,00 euro.
Dopo il test gli studenti utilmente collocati in graduatoria si immatricoleranno
secondo le istruzioni indicate dalla Segreteria Studenti (www.unimib.it).
I corsi di laurea in Sociologia e Scienze dell’Organizzazione hanno accesso
libero. L’immatricolazione si deve effettuare tra il 18 luglio e il 30
settembre 2011, secondo le istruzioni pubblicate dalla Segreteria Studenti
(www.unimib.it).
ATTENZIONE!!!! Benché l’accesso sia libero, è prevista la partecipazione dello
studente ad un test di Valutazione della preparazione iniziale (VPI). Il
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test è diretto a conoscere la preparazione iniziale dello studente e ha solo
valore orientativo.
Il test è obbligatorio ed è propedeutico al sostenimento di qualsiasi
prova d'esame. La non partecipazione impedisce l'iscrizione e il
sostenimento di esami, mentre fin dall’inizio tutti gli studenti saranno
ammessi alle prove di idoneità relative alla lingua straniera e alle competenze
informatiche. Non presentarsi al test quindi pregiudica la possibilità di iniziare
la carriera universitaria.
Il test si terrà il giorno 3 ottobre 2011, e l’iscrizione al test è automatica e
contestuale all’immatricolazione al Corso di Laurea: nella ricevuta di iscrizione,
stampabile alla fine della procedura, viene indicato il luogo, la data e l’ora del
turno a cui si è iscritti.
Gli studenti devono presentarsi il giorno 3 ottobre 2011 nel luogo e nell’ora
indicata nella ricevuta di immatricolazione, muniti della stessa e di documento
di identità valido.
Una seconda prova di valutazione sarà prevista nel mese di novembre a
beneficio solo degli studenti che, per motivate ragioni, non abbiano potuto
partecipare alla prova di ottobre.
Ulteriori informazioni sui contenuti del test VPI sono pubblicate sul sito di
Ateneo (www.unimib.it) e su quello di Facoltà (www.sociologia.unimib.it).

2.2 LAUREE MAGISTRALI
I corsi di laurea magistrale in Sociologia e in Turismo, territorio e sviluppo
locale non hanno numero programmato, ma l’accesso è subordinato al
possesso di specifici requisiti curriculari e all’adeguatezza della preparazione
personale.
Tutti gli studenti devono quindi presentare una domanda di valutazione.
La domanda di valutazione, effettuata tramite “Segreterie on-line”, deve
essere stampata e presentata direttamente alla Segreteria Studenti con le
seguenti tempistiche e modalità:
• Laureati/diplomati provenienti da questo o da altro Ateneo: domanda da
presentare dal 18 luglio al 12 settembre 2011 seguendo le istruzioni
pubblicate dalla Segreteria Studenti (www.unimib.it).
Le Commissioni di Facoltà, verificati i requisiti curriculari, invieranno alla
Segreteria Studenti e pubblicheranno l'esito complessivo delle valutazioni
entro il 21 settembre 2011.
Gli studenti dovranno immatricolarsi entro il 17 ottobre 2011 seguendo
le istruzioni pubblicate su www.unimib.it.
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• Laureandi di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico
entro il 16 dicembre 2011 e che siano in difetto delle sole attività previste
per la prova finale alla data dell’11 novembre 2011: domanda da
presentare dal 15 settembre all’11 novembre 2011 seguendo le
istruzioni pubblicate dalla Segreteria studenti (www.unimib.it).
Le Commissioni di Facoltà, verificati i requisiti curriculari, invieranno alla
Segreteria Studenti e pubblicheranno l'esito delle valutazioni,
impegnandosi a restituire le pratiche in tempo utile per consentire le
immatricolazioni entro i termini previsti.
Gli studenti dovranno immatricolarsi a partire dal 3 ottobre ed entro il
18 novembre 2011 seguendo le istruzioni pubblicate su www.unimib.it.
L’immatricolazione avverrà sotto condizione del conseguimento del titolo
di laurea entro il 16 dicembre 2011.
ATTENZIONE:
Secondo quanto riportato nei Regolamenti didattici 2011/2012 dei corsi
(www.sociologia.unimib.it) gli studenti provenienti dalle classi di laurea ivi
indicate, per le quali si assume che i requisiti di accesso siano soddisfatti dal
curriculum di studio triennale, devono comunque presentare una domanda di
valutazione carriera attraverso “Segreterie on-line” secondo le istruzioni
pubblicate dalla Segreteria studenti (www.unimib.it) con le tempistiche sopra
indicate.
Gli studenti di queste classi di laurea tuttavia potranno immatricolarsi dal terzo
giorno successivo alla presentazione della domanda di valutazione e comunque
entro le scadenze sopra riportate seguendo le istruzioni pubblicate su
www.unimib.it.
Gli studenti che non provengono dalle classi di cui al precedente punto devono
richiedere la valutazione della carriera ed attendere gli esiti di tale valutazione
per procedere con l’immatricolazione.
Il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali ha numero programmato. Il numero di immatricolazioni è
pari a 80 iscritti, a cui si aggiungono 4 posti riservati agli studenti stranieri (di
cui 1 per studenti della Repubblica Popolare Cinese).
Come specificato nel Regolamento didattico 2011/2012, l’ammissione è
vincolata alla valutazione del possesso dei requisiti da parte di una
commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di Sociologia.
Gli studenti si preiscriveranno obbligatoriamente alla valutazione dal giorno 18
luglio 2011 alle ore 10:00 del 23 settembre 2011 seguendo le istruzioni
riportate nel bando pubblicato sul sito www.unimib.it.
All’atto della preiscrizione agli studenti sarà richiesto il pagamento di un
contributo pari a 50,00 euro.
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria si immatricoleranno poi secondo
le istruzioni indicate dalla segreteria studenti (www.unimib.it).
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Ulteriori disposizioni relative alle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea
magistrale sono contenute nel Regolamento di Ateneo degli studenti,
pubblicato alla pagina http://www.unimib.it/go/45702.

3. Modalità di trasferimento, seconde lauree
e riconoscimento CFU
3.1 LAUREE TRIENNALI
Sociologia - Scienze dell’organizzazione
Gli studenti che intendono trasferirsi o iscriversi come seconda laurea ai corsi
in Sociologia e Scienze dell’organizzazione dovranno partecipare alla prova di
Valutazione della preparazione iniziale (VPI) di cui al capitolo 2 –
Immatricolazione ai corsi di studio.
Tali studenti potranno immatricolarsi tra il 18 luglio e il 30 settembre 2011
secondo le modalità indicate dalla segreteria studenti (www.unimib.it) per il
loro specifico caso.
La valutazione della carriera pregressa, al fine di individuare i CFU convalidabili
e l’anno di accesso (si veda sotto) sarà ufficialmente richiesta dallo studente ad
immatricolazione avvenuta tramite la presentazione in segreteria di apposito
modulo e certificazioni necessarie. In base all’esito della valutazione gli
studenti saranno ammessi al primo, secondo o terzo anno di corso secondo
quanto di seguito indicato.
ATTENZIONE!!!
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato solo il primo anno del Regolamento
didattico 2011/2012. Quindi potranno
essere convalidate dalla carriera
pregressa dello studente esclusivamente attività relative al primo anno.
La convalida di attività relative al secondo e terzo anno potrà avvenire, su
esposto presentato dallo studente, negli accademici 2012/2013 e 2013/2014,
quando il secondo e terzo anno del Regolamento didattico 2011/2012 saranno
progressivamente attivati.
Saranno ammessi ad anni successivi al primo:
• saranno ammessi al secondo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 45 CFU calcolati
sulla base del Regolamento Didattico 2010/2011. Gli studenti ammessi al
secondo anno dovranno seguire esclusivamente il Regolamento Didattico
2010/2011 (www.sociologia.unimib.it), ed a tale Regolamento didattico
farà riferimento il Consiglio della Facoltà per stabilire quali materie della
carriera precedente saranno convalidate;
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• saranno ammessi al terzo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 90 CFU calcolati
sulla base del Regolamento Didattico 2009/2010. Gli studenti ammessi al
terzo anno dovranno seguire esclusivamente il Regolamento Didattico
2009/2010 (www.sociologia.unimib.it), ed a tale Regolamento Didattico
farà riferimento il Consiglio della Facoltà per stabilire quali materie della
carriera precedente saranno convalidate.
Nel conteggio dei CFU non rientrano i crediti acquisiti per le idoneità
linguistiche e informatiche.
Il numero massimo di CFU riconoscibili è pari a 90.
Gli studenti che volessero rivolgersi preventivamente alla Facoltà per una
valutazione informale della carriera pregressa al fine di decidere se istruire la
pratica di immatricolazione per trasferimento o seconda laurea possono
contattare i referenti designati dal Consiglio di Facoltà:
Sociologia: Prof. Fabio Quassoli (fabio.quassoli@unimib.it)
Scienze dell’organizzazione: Prof. Maurizio Catino
(maurizio.catino@unimib.it)
Scienze del turismo e comunità locale
Gli studenti che intendono trasferirsi o iscriversi come seconda laurea al corso
in Scienze del turismo e comunità locale devono partecipare al test di ingresso.
Dopo il test gli studenti utilmente collocati in graduatoria si immatricoleranno
secondo le istruzioni indicate dalla Segreteria Studenti (www.unimib.it) per il
loro specifico caso.
Coloro che intendono richiedere l’esonero dal test di ingresso, dovranno
possedere i requisiti di seguito specificati:
• saranno ammessi al primo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 30 CFU previsti dal
Regolamento Didattico 2011/2012 (www.sociologia.unimib.it). A tale
Regolamento didattico farà quindi riferimento il Consiglio della Facoltà per
stabilire quali materie della carriera precedente saranno effettivamente
convalidate;
ATTENZIONE!!!
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato solo il primo anno del Regolamento
didattico 2011/2012. Quindi potranno
essere convalidate dalla carriera
pregressa dello studente esclusivamente attività relative al primo anno.
La convalida di attività relative al secondo e terzo anno, pur conteggiate per la
concessione dell’esonero, potrà avvenire, su esposto presentato dallo studente,
negli accademici 2012/2013 e 2013/2014, quando il secondo e terzo anno del
Regolamento didattico 2011/2012 saranno progressivamente attivati.
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• saranno ammessi al secondo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 45 CFU calcolati
sulla base del Regolamento Didattico 2010/2011. Gli studenti ammessi al
secondo anno dovranno seguire esclusivamente il Regolamento Didattico
2010/2011 (www.sociologia.unimib.it), ed a tale Regolamento didattico
farà riferimento il Consiglio della Facoltà per stabilire quali materie della
carriera precedente saranno convalidate;
• saranno ammessi al terzo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 90 CFU calcolati
sulla base del Regolamento Didattico 2009/2010. Gli studenti ammessi al
terzo anno dovranno seguire esclusivamente il Regolamento Didattico
2009/2010 (www.sociologia.unimib.it), ed a tale Regolamento Didattico
farà riferimento il Consiglio della Facoltà per stabilire quali materie della
carriera precedente saranno convalidate.
Nel conteggio dei CFU non rientrano i crediti acquisiti per le idoneità
linguistiche e informatiche.
Il numero massimo di CFU riconoscibili è pari a 90.
Gli studenti con i requisiti di cui sopra devono chiedere un nulla osta presso la
Facoltà e iscriversi ad una procedura di valutazione dei titoli attraverso
“Segreterie on-line”nel periodo compreso tra il 6 settembre 2011 e le ore
12 del 26 settembre 2011.
La domanda di valutazione, unitamente al nulla osta rilasciato dalla Facoltà e
certificazione relativa alla carriera pregressa, dovrà essere consegnata agli
sportelli della Segreteria Studenti, via Temolo 4, Milano. Gli studenti potranno
immatricolarsi a partire dal secondo giorno successivo alla consegna della
documentazione.
Per ottenere il nulla osta lo studente deve richiedere al referente individuato
dalla Facoltà la valutazione della propria carriera pregressa. Attraverso tale
valutazione la Facoltà verifica se lo studente è in possesso dei requisiti
necessari per il trasferimento (o iscrizione a seconda laurea) con esonero dal
test.
Il nulla osta deve essere richiesto secondo i tempi e le modalità di seguito
riportati:
-

inviare la richiesta di valutazione al Prof. Matteo Colleoni
(matteo.colleoni@unimib.it) e all’ufficio offerta formativa di Facoltà
(federica.giorgione@unimib.it) fino al 28 luglio 2011. Lo studente deve
allegare un documento completo di tutte le attività formative sostenute
(con indicazione dei relativi crediti e dei settori scientifico disciplinari)
nella carriera pregressa. I documenti incompleti di queste informazioni
NON potranno essere valutati. Il nulla osta sarà rilasciato entro il giorno
4 agosto 2011;
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Le richieste di rilascio nulla osta che perverranno dopo tali termini saranno
comunque evase dalla Facoltà ma NON potrà essere garantita risposta prima
della scadenza prevista per l’iscrizione al test di ingresso (5 settembre
2011).
A partire dall’a.a. 2009/2010 non sono più ammessi trasferimenti al corso di
laurea in Scienze del turismo e comunità locale a distanza – Nettuno.
Servizio Sociale
Devono sostenere il test di ammissione al corso anche gli studenti già laureati
o provenienti da altri corsi di laurea.
Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria che perfezioneranno
l’immatricolazione potranno richiedere il riconoscimento di attività pregresse.
ATTENZIONE!!!
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato solo il primo anno del Regolamento
didattico 2011/2012. Quindi potranno
essere convalidate dalla carriera
pregressa dello studente esclusivamente attività relative al primo anno.
La convalida di attività relative al secondo e terzo anno potrà avvenire, su
esposto presentato dallo studente, negli accademici 2012/2013 e 2013/2014,
quando il secondo e terzo anno del Regolamento didattico 2011/2012 saranno
progressivamente attivati
Possono iscriversi SENZA dovere superare il test di ingresso SOLO:
- gli studenti che provengano da un Corso di Laurea in Servizio Sociale,
attivato presso altra sede, e che abbiano superato gli esami propedeutici per
l'iscrizione agli anni successivi al primo;
- gli studenti in possesso di diploma universitario in Servizio Sociale o
conseguito presso le Scuole Dirette a Fini Speciali possono iscriversi al terzo
anno del corso di laurea.
In tutti questi casi, il Consiglio di Facoltà valuterà la formazione già acquisita e
potrà concedere l’esonero dalla frequenza di corsi, la convalida di esami già
sostenuti e l'eventuale iscrizione ad un anno successivo al primo, con
particolare attenzione al regolamento di riferimento dello studente che potrà
variare al secondo dell’anno di ammissione. In particolare:
• gli studenti ammessi al secondo anno dovranno seguire esclusivamente il
Regolamento Didattico dell’a.a. 2010/2011 (www.sociologia.unimib.it), ed
a tale Regolamento Didattico farà riferimento il Consiglio di Facoltà per
stabilire quali materie della carriera precedente saranno convalidate;
• gli studenti ammessi al terzo anno dovranno seguire esclusivamente il
Regolamento Didattico dell’a.a. 2009/2010 (www.sociologia.unimib.it), ed
a tale Regolamento Didattico farà riferimento il Consiglio di Facoltà per
stabilire quali materie della carriera precedente saranno convalidate.
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Gli studenti con i requisiti di cui sopra devono chiedere un nulla osta presso la
facoltà e iscriversi ad una procedura di valutazione dei titoli attraverso
“Segreterie on-line” nel periodo compreso tra il 25 agosto 2011 e le ore 12
del 27 settembre 2011.
La domanda di valutazione, unitamente al nulla osta rilasciato dalla facoltà e
certificazione idonea (diploma universitario in Servizio Sociale oppure titolo
conseguito presso le Scuole Dirette a Fini Speciali oppure certificato di
iscrizione ad un Corso di laurea in Servizio Sociale con esami) dovrà essere
consegnata agli sportelli della Segreteria Studenti, via Temolo 4, Milano. Gli
studenti potranno immatricolarsi a partire dal secondo giorno successivo alla
consegna della documentazione.
Il nulla osta può essere richiesto alla Prof.ssa Carla Facchini
(carla.facchini@unimib.it), che lo rilascerà allo studente verificate le condizioni
di cui sopra.
3.2 LAUREE MAGISTRALI
Sociologia e Turismo, territorio e sviluppo locale
Lo studente che intende trasferirsi o immatricolarsi al corso come seconda
laurea deve comunque richiedere la valutazione della carriera triennale al
fine di verificare l’adeguatezza della preparazione personale ed il possesso dei
requisiti curriculari, secondo le procedure descritte al paragrafo 2.2.
Gli studenti dovranno quindi immatricolarsi secondo le procedure indicate dalla
segreteria studenti (www.unimib.it) per il loro specifico caso.
La valutazione della carriera pregressa, al fine di individuare i CFU convalidabili
e l’anno di accesso (si veda sotto) sarà ufficialmente richiesta dallo studente ad
immatricolazione avvenuta tramite la presentazione in segreteria di apposito
modulo e certificazioni necessarie. In base all’esito della valutazione gli
studenti saranno ammessi al primo o secondo anno di corso secondo quanto di
seguito indicato.
ATTENZIONE!!!
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato solo il primo anno dei Regolamenti didattici
2011/2012. Quindi potranno essere convalidate dalla carriera pregressa dello
studente esclusivamente attività relative al primo anno.
La convalida di attività relative al secondo anno potrà avvenire, su esposto
presentato dallo studente, nell’anno accademico 2012/2013, quando il secondo
anno dei Regolamenti didattici 2011/2012 sarà attivato.
Saranno ammessi ad anni successivi al primo:
• saranno ammessi al secondo anno di corso coloro che durante la carriera
precedente abbiano acquisito l’equivalente di almeno 45 CFU calcolati
sulla base del Regolamento Didattico 2010/2011. Gli studenti ammessi al
secondo anno dovranno seguire esclusivamente il Regolamento Didattico
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2010/2011 (www.sociologia.unimib.it), ed a tale Regolamento didattico
farà riferimento il Consiglio della Facoltà per stabilire quali materie della
carriera precedente saranno convalidate;
Gli studenti che volessero rivolgersi preventivamente alla Facoltà per una
valutazione informale della carriera pregressa al fine di decidere se istruire la
pratica di immatricolazione per trasferimento o seconda laurea possono
contattare i referenti designati dal Consiglio di Facoltà:
-

Sociologia: Prof. Emilio Reyneri (emilio.reyneri@unimib.it)
Turismo, territorio e sviluppo locale: Prof.ssa Elena dell’Agnese
(elena.dellagnese@unimib.it)

PROGEST
Per immatricolarsi al Corso di Laurea magistrale in Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali tutti gli studenti, compresi coloro che
intendono trasferirsi o iscriversi come seconda laurea, dovranno partecipare al
concorso di ammissione di cui all’apposito bando (punto 2.2).
Solo se in graduatoria in posizione utile, gli studenti potranno chiedere il
riconoscimento di crediti acquisiti nella carriera pregressa.
In tale caso il Consiglio di Facoltà valuterà la formazione già acquisita e potrà
concedere la convalida di esami già sostenuti e l'eventuale iscrizione ad un
anno successivo al primo, con particolare attenzione al Regolamento di
riferimento dello studente che potrà variare al secondo dell’anno di
ammissione.
ATTENZIONE!!!
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato solo il primo anno del Regolamento
didattico 2011/2012. Quindi potranno
essere convalidate dalla carriera
pregressa dello studente esclusivamente attività relative al primo anno.
La convalida di attività relative al secondo anno potrà avvenire, su esposto
presentato dallo studente, nell’anno accademico 2012/2013, quando il secondo
anno del Regolamento didattico 2011/2012 sarà attivato.
Ulteriori disposizioni relative ai trasferimenti sono contenute nel Regolamento
di
Ateneo
degli
studenti,
pubblicato
alla
pagina
http://www.unimib.it/go/45702.
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4. Calendario accademico e orari delle lezioni
Il calendario accademico 2011/2012 della Facoltà di Sociologia è
pubblicato sul sito www.sociologia.unimib.it.
Secondo quanto previsto dal calendario, le lezioni si svolgono in tre trimestri
(anche denominati periodi):
-

primo periodo: dal 3 ottobre al 29 novembre 2011
secondo periodo: dal 19 gennaio al 16 marzo 2012
terzo periodo: dal 12 aprile all’8 giugno 2012

Eventuali deroghe al calendario possono essere previste per singoli corsi di
laurea o laurea magistrale. Tali deroghe saranno eventualmente comunicate
sul sito www.sociologia.unimib.it, nelle pagine dedicate ai vari corsi.
Gli orari delle lezioni sono pubblicati nel mese di settembre 2011 sul sito di
Facoltà www.sociologia.unimib.it, nelle pagine dedicate ai vari corsi.

5. Programmi degli insegnamenti
I programmi degli insegnamenti sono pubblicati nella Guida dello studente
2011/2012 del singolo corso di studio.
Le Guide dello studente vengono pubblicate nel mese di settembre 2011 sul
sito di Facoltà www.sociologia.unimib.it, nelle pagine dedicate ai vari corsi.

6. Appelli d’esame
Nell’anno accademico 2011/2012 sono previste sei sessioni d’esame, come
riportato
nel
calendario
accademico
pubblicato
sul
sito
www.sociologia.unimib.it:
-

sessione
sessione
sessione
sessione
sessione
sessione

di
di
di
di
di
di

dicembre: dal 14 al 23 dicembre 2011
gennaio: dal 10 al 18 gennaio 2012
marzo/aprile: dal 26 marzo al 4 aprile 2012
giugno: dal 18 al 27 giugno 2012
luglio: dal 9 al 18 luglio 2012
settembre: dal 5 al 21 settembre 2012

I calendari annuali degli esami sono pubblicati sul sito di Facoltà, nelle
pagine dedicate ai vari corsi.
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Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione agli esami e
verbalizzazione
sono
reperibili
alla
voce
SIFA
del
sito
www.sociologia.unimib.it.

7. Presentazione piano degli studi
Le norme per la presentazione del piano degli studi sono definite nel
Regolamento didattico del corso di studio.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’ Ateneo
e comunicate sul sito di Ateneo www.unimib.it, pagine delle segreterie
studenti, e sul sito di Facoltà www.sociologia.unimib.it.
Ulteriori disposizioni relative al piano degli studi sono contenute nel
Regolamento di Ateneo degli studenti, pubblicato alla pagina
http://www.unimib.it/go/45702.

8. Esami di laurea
La prima sessione di laurea dell’anno accademico 2011/2012 si terrà nel mese
di luglio 2012.
ATTENZIONE!! Gli esami di laurea previsti per settembre-ottobre 2011,
novembre 2011 e marzo 2012 sono da riferirsi all’anno accademico
2010/2011.
Tutte le informazioni relative all’esame di laurea (documenti, tempistiche,
avvisi) sono reperibili sul sito di Facoltà www.sociologia.unimib.it alla voce
Tesi.
Ulteriori disposizioni relative alla prova finale ed al conseguimento del
titolo sono contenute nel Regolamento di Ateneo degli studenti,
pubblicato alla pagina http://www.unimib.it/go/45702.
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