
Immatricolazione e neoimmatricolati 2022-2023

Questa pagina è dedicata a tutti coloro che intendono iscriversi, o si sono appena iscritti, al corso di
laurea in Matematica.

Come immatricolarsi

Il corso di Laurea in Matematica Triennale è un corso ad accesso libero con test di autovalutazione
obbligatorio prima dell'immatricolazione.

Tutte  le  istruzioni  e  le  scadenze  relative  all’iscrizione  ai  test  CISIA  e  alla  procedura  di
immatricolazione sono reperibili ai seguenti link:  https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-
e-iscriversi o nel bando di ammissione disponibile al  (Iscriversi | Matematica | Università degli
Studi  di  Milano  Statale  (unimi.it)).  Per  informazioni  su  ulteriori  test  d’accesso  accettati  per
l’immatricolazione scrivere a segrccd.mat@unimi.it.

Studenti iscritti al primo anno

Lunedì 5 settembre 2022 alle 10:30 presso la sala M.A. Levi, Via Valvassori Peroni n. 21, si terrà la
presentazione del Corso di Laurea Triennale. La partecipazione è caldamente consigliata a tutti gli
studenti già immatricolati e anche a chi non ha ancora deciso di iscriversi. 

Le attività previste per le matricole iniziano con il corso obbligatorio di Elementi di Matematica
di Base (EMB), che è parte integrante del corso di studi e dà diritto a 3 crediti formativi.

Tale corso si svolge nel periodo 6-20 settembre 2022 e si conclude con una prova finale d’esame.
La prima di tali prove si terrà il 23 settembre 2022. 

Il calendario del corso EMB verrà indicato successivamente, sul sito ARIEL del corso, entro l'inizio
delle  lezioni.
In parallelo al corso di Elementi di Matematica di Base, il Dipartimento offre un corso facoltativo,
corso Syllabus, consigliato alle matricole che hanno ottenuto una valutazione inferiore a 10/20
nella parte relativa a Matematica  di  base  del  test di  autovalutazione e comunque caldamente
suggerito  a  tutti  coloro  che  desiderino  effettuare  una  rivisitazione  di  alcuni  argomenti  di
matematica della scuola superiore. (Elementi di Geometria Euclidea e di Trigonometria, Elementi
di Analisi: funzioni elementari, equazioni e disequazioni). Tale corso verrà svolto nel periodo del 7-
20 settembre secondo un calendario che verrà pubblicato insieme a quello del corso EMB.

Gli altri corsi del primo semestre per le matricole (Algebra 1, Analisi 1, Geometria 1) inizieranno
lunedì  26  settembre  2022.  Per  ulteriori  informazioni  si  veda  il  sito  del  Collegio
Didattico https://matematica.cdl.unimi.it/it/studiare

Accertamento lingua inglese
Per  il  Corso  di  Laurea  in  Matematica,  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  è
obbligatorio. 
Per maggiori informazioni potete consultare il link: http://www.unimi.it/studenti/100312.htm

Borse di studio
Segnaliamo in particolare l'esistenza della borsa di studio INDAM. Per maggiori informazioni http://
www.altamatematica.it/.
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