
 

 
 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E IMPEGNO NEL TERRITORIO 
U.O.C.C. SEGRETERIA STUDENTI 

 
 

 
 

 

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
  

Corso di studi 

Posti 
disponibili per 
comunitari ed 

equiparati 

Studenti extraUE residenti 
all'estero - Conoscenza della 

lingua italiana 

Conoscenza della lingua 
inglese 

 
Studenti extraUE 

residenti 
all'estero - Posti 

disponibili   

Prova di ammissione Data della prova 
di ammissione 

Studenti con titolo estero 
Procedura online di pre-

valutazione 

 
 

Immatricolazione online 
  

CONSULENZA AZIENDALE E 
LIBERA PROFESSIONE 
 
in lingua italiana  

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria  se non è 

stata acquisita una certificazione 
B2 CLIQ  

Livello B2 CEFR oppure almeno 3 
crediti formativi acquisiti in uno 
specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12) 

5 

 
Test obbligatorio per studenti con 
titolo di studio conseguito in Italia (se 
voto di laurea inferiore a 95/100 o in 
assenza dei requisiti) 
 
n.b. prova non prevista per studenti 
con titolo estero  

n.d. n.d. Da Luglio 2021 

MONETA, FINANZA E RISK 
MANAGEMENT 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ  

Livello B2 CEFR oppure almeno 3 
crediti formativi acquisiti in uno 
specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12) 

5 

 
Test obbligatorio per studenti con 
titolo di studio conseguito in Italia (se 
voto di laurea inferiore a 95/100 o in 
assenza dei requisiti) 
 
n.b. prova non prevista per studenti 
con titolo estero  

n.d. n.d. Da Luglio 2021 

 
MANAGEMENT  
 
in lingua italiana  
i percorsi Finanza d’impresa; 
Marketing;Produzione e logistica 
 
in lingua inglese    
i percorsi International Business; 
Green economy and 
sustainability  

Illimitati 
 

Non richiesta per i  curricula in 
lingua inglese  

Livello B2 CEFR oppure almeno 3 
crediti formativi acquisiti in uno 
specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12) 

10 Curriculum 
International 

business 
 

10 Curriculum 
Green economy 

and sustainability 

Test obbligatorio per studenti con 
titolo di studio conseguito in Italia (se 
voto di laurea inferiore a 95/100 o in 
assenza dei requisiti) 
 
n.b. prova non prevista per studenti 
con titolo estero 

n.d. n.d. Da Luglio 2021 

 
ECONOMIA SOCIALE E DELLE 
IMPRESE COOPERATIVE 
 
in lingua italiana  

25 
// 
 

Livello B2 CEFR oppure almeno 3 
crediti formativi acquisiti in uno 
specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12) 

0 Prevalutazione requisiti di accesso e 
colloquio online 

n.d. n.d. Da Settembre 2021 

 
SCIENZE GIURIDICHE 
DELL’INNOVAZIONE 
 
in lingua italiana  

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ 

 

Livello B2 CEFR n.d. NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista n.d. n.d. 

 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  
 
in lingua inglese   
  

Illimitati Non richiesta Livello B2 CEFR 15 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  
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Corso di studi 

Posti 
disponibili per 
comunitari ed 

equiparati 

Studenti extraUE residenti 
all'estero - Conoscenza della 

lingua italiana 

Conoscenza della lingua 
inglese 

 
Studenti extraUE 

residenti 
all'estero - Posti 

disponibili   

Prova di ammissione Data della prova 
di ammissione 

Studenti con titolo estero 
Procedura online di pre-

valutazione 

 
 

Immatricolazione online 
  

 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES AND 
MULTIMEDIA  
 
in lingua inglese   

Illimitati Non richiesta Livello B1 CEFR  30 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

INGEGNERIA CIVILE 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ  

Livello B1 CEFR 15 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

 
INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria se non è stata 
acquisita una certificazione B2 

CLIQ  

Livello B2 CEFR (se in possesso di 
livello B1 CEFR sono assegnati 3 

crediti obbligatori di lingua inglese 
da conseguire) 

5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021  
Da Settembre 2021  

 
 
INGEGNERIA ELETTRONICA 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria se non è stata 
acquisita una certificazione B2 

CLIQ  

Livello B1 CEFR 5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

 
INGEGNERIA GESTIONALE  
 

in lingua italiana  
 
possibilità di percorso 
formativo in lingua inglese per 
studenti UNIBS che partecipano 
al programma Erasmus+    

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ  

Livello B2 CEFR (se in possesso di 
livello B1 CEFR sono assegnati 3 

crediti obbligatori di lingua inglese 
da conseguire) 

5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

 
INGEGNERIA INFORMATICA 
 
in lingua italiana  
  

Illimitati 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria se non è stata 
acquisita una certificazione B2 

CLIQ  

Livello B1 CEFR 5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

INGEGNERIA MECCANICA 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria  se non è 
stata acquisita una certificazione 

B2 CLIQ  

Livello B2 CEFR (se in possesso di 
livello B1 CEFR sono assegnati 3 

crediti obbligatori di lingua inglese 
da conseguire) 

5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 

 
Da Settembre 2021  

 
 
INGEGNERIA PER 
L’INNOVAZIONE DEI MATERIALI 
E DEL PRODOTTO 
 
in lingua italiana  
  

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria  se non è 

stata acquisita una certificazione 
B2 CLIQ  

Livello B2 CEFR (se in possesso di 
livello B1 CEFR sono assegnati 3 

crediti obbligatori di lingua inglese 
da conseguire) 

5 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  



 

 
 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E IMPEGNO NEL TERRITORIO 
U.O.C.C. SEGRETERIA STUDENTI 

 
 

 
 

 

Corso di studi 

Posti 
disponibili per 
comunitari ed 

equiparati 

Studenti extraUE residenti 
all'estero - Conoscenza della 

lingua italiana 

Conoscenza della lingua 
inglese 

 
Studenti extraUE 

residenti 
all'estero - Posti 

disponibili   

Prova di ammissione Data della prova 
di ammissione 

Studenti con titolo estero 
Procedura online di pre-

valutazione 

 
 

Immatricolazione online 
  

 
 
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E 
IL TERRITORIO 
 
in lingua italiana   

Illimitati 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ 

Livello B1 CEFR 15 NO (prevalutazione dei requisiti  da 
parte di apposita commissione) 

Non prevista Gennaio 2021 – Maggio 2021 
 

Da Settembre 2021  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 
in lingua italiana  

40 

Prova di conoscenza della  lingua 
italiana obbligatoria se non è stata 

acquisita una certificazione B2 
CLIQ 

 Livello B1 CEFR oppure almeno 2 
crediti formativi acquisiti in uno 
specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12) 

3 Test obbligatorio selettivo (corso 
programmato a livello locale) 

 
 Settembre 2021 

 
Iscrizione alla 
prova Luglio - 
Agosto 2021 

  

Non prevista Da Settembre 2021 

 
 
SCIENZE E TECNICHE DELLE 
ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE 
E ADATTATE 
 
in lingua italiana  
  

50 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria  se non è 
stata acquisita una certificazione 

B2 CLIQ  

Non richiesta 2 Test obbligatorio selettivo  
(corso programmato a livello locale) 

 
 Settembre 2021 

 
Iscrizione alla 
prova Luglio - 
Agosto 2021 

  

Non prevista Da Settembre 2021 

 
 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE  
 
in lingua italiana  
  

20 

 
Prova di conoscenza della  lingua 

italiana obbligatoria  se non è 
stata acquisita una certificazione 

B2 CLIQ  

Non richiesta 2 
Test obbligatorio selettivo  

(corso programmato a livello 
nazionale) 

 
 29 Ottobre 2021  

 
Iscrizione alla 

prova Agosto - 
Settembre 2021 

  

Non prevista 
 

n.d. 

 
  
 
 
 


