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Risposte alle Domande più Frequenti 

sulle Modalità di Accesso al Corso di Laurea Magistrale in 

“Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione” (BIONUTRI) 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

Dove posso trovare informazioni generali sul CLM in BIONUTRI? 

La maggior parte delle informazioni sono reperibili su portale di Ateneo all’url 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/biologia-applicata-alle-scienze-della-nutrizione. Il Manifesto 

degli Studi (https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_F3Yof2_2021.pdf) è il documento che 

raccoglie la maggior parte delle informazioni sia generali sia pratiche riguardanti il Corso di Studi.  

Il Corso di CLM in BIONUTRI è ad accesso libero? 

Sì, il corso è “ad accesso libero”, nel senso che non c’è numero programmato in ingresso. Tuttavia, 

l’ammissione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso, tra cui un’adeguata 

preparazione personale, anche attraverso delle prove di ammissione. Il mancato possesso dei requisiti e/o 

della preparazione richiesta comporta l’esclusione dall’ammissione. 

Quali sono le operazioni formali necessarie per poter accedere al CLM? 

Per l’accesso al Corso di Studi è indispensabile presentare domanda on line di ammissione 

(https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fstudente.unimi.it%2Fammissioni%2Fa%2FmagistraliLib

ero%2FcheckLogin.asp) allegando la documentazione richiesta, partecipare al test scritto di ammissione e 

all’eventuale colloquio e, infine, effettuare l’immatricolazione.  

Quando si apre la procedura di presentazione delle domande? 

La domanda di ammissione può essere presentata a partire dal 10/03/2020. 

Qual è il termine entro cui presentare la domanda di ammissione? 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda on line di ammissione è il 28/08/2020. 

Quando e dove si tiene il test scritto di ammissione? 

Il test scritto di ammissione è programmato per il 15 settembre 2020, ore 9:30, in aula G14, nel Settore 

Didattico Golgi, in via Golgi 19, 20133 Milano. Al momento non si può escludere che a causa del protrarsi 

delle restrizioni imposte dall’epidemia di COVID-19 le procedure di accertamento della preparazione 

vengano modificate. 

In che cosa consiste il test scritto di ammissione? 

Il test scritto consiste in 32 domande a risposta chiusa a scelta multipla (quiz a crocette). Le domande 

possono riguardare tutti i possibili aspetti della Biologia – escludendo altre materie – normalmente trattati 

durante un percorso triennale in Scienze Biologiche.  

Sono disponibili esempi delle domande del test, precedenti edizioni del testo della prova o simulazioni 

della stessa? 

Al momento non sono disponibili esempi delle domande proposte nel test, né strumenti per effettuare 

simulazioni della prova. Va tenuto presente che il test è orientato a verificare la conoscenza della Biologia di 

base senza essere orientato a valutare specifiche competenze in campo nutrizionale. 

In che modo mi posso preparare al test scritto? 

Ai candidati si suggerisce di effettuare un ripasso delle nozioni fondamentali delle discipline biologiche, 

eventualmente anche facendo ricorso a uno dei manuali in commercio per la preparazione all’esame di 

Stato per l’ammissione all’Ordine Nazionale dei Biologi. 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/biologia-applicata-alle-scienze-della-nutrizione
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_F3Yof2_2021.pdf
https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fstudente.unimi.it%2Fammissioni%2Fa%2FmagistraliLibero%2FcheckLogin.asp
https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fstudente.unimi.it%2Fammissioni%2Fa%2FmagistraliLibero%2FcheckLogin.asp
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Un cattivo risultato nel test scritto può pregiudicare la possibilità di ammissione? 

La valutazione complessiva del risultato del test, del colloquio, del tipo di Laurea Triennale e della relativa 

votazione può risultare inferiore alla soglia minima richiesta per l’accesso. In questo caso la domanda di 

ammissione è respinta. 

In che cosa consiste il colloquio orale? 

Il colloquio orale verte sugli stessi argomenti della prova scritta, oltre alla valutazione del grado di 

motivazione del candidato. Il colloquio orale si renderà necessario se i risultati della prova scritta e della 

valutazione dei titoli non fossero già sufficienti a raggiungere la soglia di punteggio necessario 

all’ammissione. 

In quale data mi devo presentare per sostenere il colloquio orale? 

Il calendario dei colloqui è il seguente: 

- 18 settembre 2020, ore 9:30, Sala Riunioni (Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, II piano, torre A), 

per coloro già in possesso di laurea triennale;  

- 3 novembre 2020, ore 14.3 0, Sala Riunioni (Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, II piano, torre A), 

per coloro che si laureano in ottobre; 

- 7 gennaio 2021, o re 14.30, Sala Riunioni (Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, II piano, torre A), per 

coloro che si laureano in dicembre. 

Ciascun candidato è invitato a presentarsi al primo colloquio utile una volta che abbia conseguito la Laurea 

Triennale e/o superato gli eventuali esami integrativi richiesti. 

È possibile ripetere le prove di ammissione in caso di risultato negativo? 

La domanda di ammissione può essere liberamente presentata l’anno accademico seguente e/o nei 

successivi. 

Nel caso la mia domanda di ammissione sia respinta e io voglia ripresentarle l’anno successivo, posso 

comunque intraprendere gli studi del Corso di Laurea Magistrale in BIONUTRI? 

Sì, gli insegnamenti possono essere frequentati iscrivendosi ad essi come “corso singolo”. In tale modo è 

possibile sostenere ufficialmente i relativi esami che vengono registrati nella carriera universitaria dello 

studente. Una volta effettuata l’immatricolazione, lo studente potrà presentare domanda per la convalida 

degli esami sostenuti precedentemente. 

Quando potrò immatricolarmi? 

La domanda di immatricolazione può essere presentata immediatamente dopo l’ufficiale approvazione 

della domanda di ammissione. Per chi già in possesso di Laurea Triennale, il termine ultimo per 

l’immatricolazione è il 30 settembre 2020. Gli altri candidati all’accesso, dovranno conseguire il titolo 

triennale entro il 31 dicembre. Una volta concluso il percorso triennale, potranno completare le procedure 

di ammissione e immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale. 

È necessario ai fini dell’accesso essere in possesso di una certificazione della conoscenza della Lingua 

Inglese? 

No, non è necessario. Nel caso lo studente possedesse una certificazione del possesso della conoscenza 

della Lingua Inglese di livello B2 o superiore è invitato a presentarla al momento dell’immatricolazione o 

comunque appena possibile in modo da avere riconosciuti i 3 CFU associati a questa competenza. 

Quali sono i requisiti per essere ammessi? 
I requisiti di ammissione sono specificati nel Manifesto degli Studi. In termini generali, è richiesto il 
possesso di un titolo di Laurea Triennale in Science Biologiche (classe L-13) o affine, purché con il 
conseguimento di un numero di CFU nelle discipline biologiche e non biologiche distribuite secondo le 
medesime proporzioni di un normale percorso triennale in Scienze Biologiche. Più specificamente, i SSD 
irrinunciabili ed i rispettivi CFU minimi consigliati sono: 66-96 CFU nelle discipline di base biologiche 
(BIO/01, BIO/02, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19); 12-15 CFU nelle 
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discipline di base non biologiche chimiche (CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06), 15-18 CFU nelle 
discipline di base non biologiche matematiche, fisiche ed informatiche (MAT/01-09, FIS/01-08 e INF/01). 
Possono altresì accedervi laureati nella stessa classe L-13, che non abbiano seguito nel percorso formativo 
in linea con le indicazioni del CBUI o nella classe 12, Scienze Biologiche, ex DM 509/99, ovvero in altre classi 
purché in possesso di adeguati requisiti curricolari. Nello specifico, i requisiti curricolari corrispondono al 
possesso di adeguati numeri di CFU (di norma non inferiori a 93 CFU) in gruppi di settori scientifico-
disciplinari riconoscibili o simili a quelli presenti nella Tabella della Classe L-13, Scienze Biologiche, e 
distribuiti in maniera congrua sia su SSD di discipline non biologiche sia su SSD di discipline biologiche di 
base e caratterizzanti con una logica quantitativa assimilabile a quella dei criteri CBUI di cui sopra. Eventuali 
CFU mancanti potranno essere acquisiti superando i relativi esami presso il nostro o altri Atenei prima 
dell’immatricolazione al CLM. Per avere indicazioni sui requisiti curricolari mancanti, lo studente è invitato 
ad inviare con largo anticipo il curriculum di studi per la valutazione al Coordinatore del CLM o all’indirizzo 
bionutri@unimi.it, anche durante la frequenza del corso di laurea triennale, in modo da poter sostenere 
per tempo gli esami necessari. 
 
Quali sono i titoli di Laurea Triennale ammissibili ai fini dell’accesso? 

Da un punto di vista pratico e a titolo di esempio, nel recente passato, sono stati ammessi – eventualmente 

previo superamento di uno o più esami integrativi – laureati triennali in Biotecnologie, Scienze Naturali, 

Farmacia, Scienze e Tecnologie Erboristiche, Scienze Motorie, Scienze e Tecnologie Alimentari. 

È possibile colmare le proprie lacune formative in modo da poter accedere? 

Sì, attraverso esami integrativi, purché nel numero massimo definito dalle regole degli Atenei nazionali. 

Come faccio a sapere con adeguato anticipo se il mio titolo di Laurea Triennale mi permette di accedere? 

Mandando una richiesta di informazioni via email al Coordinatore del Corso di Studi 

(alessandro.aliverti@unimi.it, o bionutri@unimi.it) allegando il proprio piano di studio. 

Come posso sapere con adeguato anticipo quali esami integrativi dovrò sostenere? 

Mandando una richiesta di informazioni via email al Coordinatore del Corso di Studi 

(alessandro.aliverti@unimi.it, o bionutri@unimi.it) allegando il proprio piano di studio. 

Come devo procedere per sostenere gli esami integrativi richiesti?  

Per sostenere gli esami integrativi, è necessario iscriversi ai relativi insegnamenti individuati tra l’offerta 

indicata dal Coordinatore, e superarli prima dell’immatricolazione. È consigliato sottoporre la scelta degli 

insegnamenti al Coordinatore prima dell’iscrizione, per una valutazione della congruità. 

Entro quando devono essere superati gli esami integrativi? 

Gli esami integrativi devono essere necessariamente superati prima dell’immatricolazione. 

È possibile sostenere gli esami integrativi dopo essersi immatricolati? 

No, in nessun caso. 

Come devo fare per iscrivermi a uno o più “corsi singoli”? 

La procedura è descritta nelle apposite pagine del portale web di Ateneo 

(https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo). L’iscrizione va effettuata on line.  

Possiedo già un titolo di Laurea Magistrale e nel mio precedente percorso ho superato esami di contenuto 

attinente al percorso BIONUTRI. Possono essermi riconosciuti i relativi CFU? 

Sì, è possibile. A tal fine è utile che lo studente si informi preventivamente presso il Coordinatore 

(alessandro.aliverti@unimi.it, o bionutri@unimi.it). Avuta l’approvazione informale, potrà presentare 

istanza di convalida alla Segreteria Studenti scrivendo al servizio online: www.unimi.infostudente.it  

Nel corso del mio precedente percorso triennale o sostenuto esami di corsi con contenuti attinenti quelli 

trattati in alcuni insegnamenti BIONUTRI. I relativi CFU possono essere riconosciuti – almeno in parte – 

mailto:alessandro.aliverti@unimi.it
mailto:bionutri@unimi.it
mailto:alessandro.aliverti@unimi.it
mailto:bionutri@unimi.it
https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo
mailto:alessandro.aliverti@unimi.it
mailto:bionutri@unimi.it
http://www.unimi.infostudente.it/
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nella mia carriera magistrale BIONUTRI? 

No, insegnamenti di un Corso di Laurea Triennale non possono essere convalidati ai fini del conseguimento 

di un titolo di Laurea Magistrale. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma comunque fortemente consigliata. Gli studenti che non 

prevedono di frequentare le lezioni sono invitati a contattare i relativi docenti per stabilire specifiche 

modalità di apprendimento. L’Ateneo prevede anche specifiche modalità di iscrizione per studenti 

lavoratori. E informazioni al riguardo sono pubblicate sul portale di Ateneo 

(https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-

parziale) 

Soffro di una disabilità. Sono previste misure compensative di ausilio alle attività didattiche? 

Sì, le informazioni sono pubblicate sul sito web di Ateneo (https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-

studenti/servizi-studenti-con-disabilita). Si sottolinea la necessità da parte dell’interessato di informare con 

largo anticipo i docenti coinvolti. 

Soffro di un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) Sono previste misure compensative di ausilio 

alle attività didattiche? 

Sì, le informazioni sono pubblicate sul sito web di Ateneo (https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-

studenti/servizi-studenti-con-dsa). Si sottolinea la necessità da parte dell’interessato di informare con largo 

anticipo i docenti coinvolti. 

 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-disabilita
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