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AMMISSIONI A GOV a.a. 2018-2019 

 

Il possesso dei requisiti per essere ammessi al CdlM deve essere sottoposto a verifica preventiva da 

parte dei Tutor e del Presidente del corso di laurea anche qualora si ritengano soddisfatti tali requisiti sulla 

base della sola lettura del Manifesto degli studi. Pertanto gli interessati devono inviare a 

tutoraggio.gov@unimi.it, con congruo anticipo e preferibilmente entro il 7 settembre, una 

certificazione (anche auto-certificazione) della propria previa carriera universitaria. Successivamente, e 

prima dello svolgimento del colloquio di ammissione, verrà loro comunicato l’esito dell’istruttoria ossia 

se si versa in una condizione di “ammissione diretta” (con eventuale proposta di convalida di alcuni 

esami, da effettuare con istanza successiva), di “ammissione condizionata”  a recuperi in alcune aree 

disciplinari o di “non ammissione”. Negli ultimi due casi verranno proposte alcune soluzioni.  

N.B. I laureati di SIE, SPO e GLO presso la nostra Facoltà soddisfano i requisiti dell’ammissione diretta, 

ma si prega di inviare comunque il loro cv e di attendere la conferma da parte del tutor di GOV. 

 

I colloqui per le ammissioni relative all’anno accademico 2018-2019, si svolgeranno 

 

il 12 SETTEMBRE 2018 alle ore 14:00 in AULA 6. 

 
A tali colloqui devono presentarsi coloro cui è stato comunicato: 

 

 -di NON SODDISFARE TUTTI i requisiti disciplinari; in tal caso essi dovranno recuperare i 

requisiti mancanti con un breve colloquio su alcune discipline. I testi per il colloquio e le modalità 

dello stesso saranno concordati preventivamente col Tutor e col Presidente del corso di laurea. A 

tal fine risulta preferibile inviare con tempestività il proprio cv alla mail su indicata, già a partire 

dal mese di agosto. 

 

oppure  

 

 -di essere ammessi direttamente senza debiti, ma con una proposta di CONVALIDA di 

alcuni esami della precedente carriera universitaria (es. nel caso di doppia laurea o di esami 

sostenuti fuori del piano di studio precedente o in altre circostanze simili), per procedere a una 

revisione congiunta del piano di studi.  

Non è necessario invece la presenza ai colloqui di ammissione per coloro che già soddisfano i requisiti 

per l’ammissione ed hanno ricevuto apposita preventiva comunicazione in tal senso. In tal caso bisogna 

solo attendere qualche giorno dalla data del colloquio e la ricezione dell’apposita mail con cui unimi 

conferma la registrazione della loro ammissione e la possibilità di immatricolarsi.  

Chi avesse quesiti o problemi di varia natura può comunque presentarsi il giorno delle ammissioni per 

confrontarsi con tutor e docenti di GOV.  
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