
   
   

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia   

 

Istruzioni per l’immatricolazione all’anno accademico 2022/23   
 

   

I candidati in graduatoria dovranno immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dal 29 

settembre 2002 (dalle ore 15:00) al 4 ottobre 2022 (fino alle ore 23:59) accedendo al servizio online di 

immatricolazione disponibile al seguente link: 

 https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-eonline/servizi-online-ex-sifa 

(Immatricolazioni corsi di laurea, conferma e cambio corso – Immatricolazione ai corsi di laurea e 

laurea magistrale a ciclo unico)   

   

SCELTA DEL CORSO DI LAUREA - POLO DIDATTICO   

Il corso di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, è articolato su 4 Poli 

didattici: Polo Centrale, Polo San Donato Milanese, Polo Vialba e Polo San Paolo. All’atto 

dell’immatricolazione lo studente dovrà esprimere il proprio ordine di preferenza. Per tale motivo 

troverà tutti i 24 ordini di preferenza possibili già preimpostati tramite appositi curricula e dovrà 

scegliere il curriculum corrispondente all’ordine di preferenza desiderato (ad esempio il curriculum 

denominato ‘’Ordine Scelta Poli: Centrale – San Paolo – Vialba – San Donato” corrisponde ad indicare 

il Polo Centrale come prima scelta, il Polo San Paolo come seconda scelta, il Polo Vialba come terza 

scelta e il Polo San Donato Milanese come quarta scelta).   

L’assegnazione ai singoli corsi di laurea (Poli) sarà effettuata tenuto conto della posizione in graduatoria 

e sarà pubblicata il 7 ottobre 2022 alle ore 15:00 al seguente link:  

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa 

(Ammissioni e graduatorie corsi di laurea – Graduatorie)   

INFORMAZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE   

Gli studenti appena immatricolati per l’anno accademico 2022/23 ad un altro corso di laurea di questo 

Ateneo che abbiano pagato la prima rata di 156,00 euro e che risultano in posizione utile in graduatoria 

dovranno effettuare il cambio corso utilizzando il servizio online 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa  

(Immatricolazioni corsi di laurea, conferma e cambio corso matricole – Cambio corso per matricole)   

Gli studenti provenienti da un altro corso di laurea di questo Ateneo che risultano in posizione utile in 

graduatoria devono presentare domanda di Trasferimento interno utilizzando il servizio online 

http://studente.unimi.it/trasfInterno/ dopo aver rinnovato l’iscrizione al corso di provenienza per 

l’anno accademico 2022/23.   

Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno completare l’immatricolazione con i 

documenti da presentare online seguendo le istruzioni alla pagina   

https://www.unimi.it/en/international/coming-abroad/enrol-programme/international-enrolment- 

degree-programmes  
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SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA   

Il successivo scorrimento della graduatoria avrà luogo dal 7 ottobre 2022 (dalle ore 15.00) al 12 

ottobre 2022.   

Le date di eventuali ulteriori scorrimenti saranno rese note il 14 ottobre 2022.  

 

RICHIESTE DI CONVALIDA DELLA CARRIERA PREGRESSA 

Per le richieste di convalida della carriera pregressa è necessario seguire le indicazioni presenti alla 

pagina web: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-

alla-statale (sezione “Convalida della carriera pregressa: casi particolari” in fondo alla pagina).   

Milano, 29 settembre 2022    

 

 

La Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio 
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