
SCIENZE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 

La valutazione della carriera dei candidati avverrà esclusivamente attraverso un colloquio d’ammissione.  

La presenza al colloquio, in una delle date sotto indicate, è obbligatoria.  

In sede di colloquio sarà anche verificata la conoscenza di base del linguaggio musicale, requisito 

necessario per l’ammissione. 

Qualora la Commissione valuti che il candidato soddisfa tutti i requisiti indicati nel Manifesto degli studi: 

- Se il candidato avrà presentato una valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari al 

livello B1, sarà ammesso dalla Commissione in sede di colloquio, ma dovrà comunque sostenere il 

Placement Test organizzato dal Servizio Linguistico d’Ateneo, come da calendario sotto indicato. 

- Se il candidato avrà presentato una valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o 

superiore al B2, sarà ammesso dalla Commissione in sede di colloquio e non dovrà sostenere il 

Placement Test. Gli verranno convalidati d’ufficio i 3 cfu di accertamento linguistico, Lingua inglese, 

nella carriera magistrale. 

- Se il candidato non avrà presentato una certificazione linguistica valida del livello sopra indicato, la 

Commissione lo rinvierà a sostenere il Placement Test come da calendari sotto indicati. Solo i 

candidati che al Placement Test si qualificheranno con un risultato pari o superiore al B1 potranno 

immatricolarsi per il 2019-2020. 

L’elenco delle certificazioni di conoscenza della lingua inglese valide è pubblicato sulla pagina web: 

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese 

I laureati presso l’Università degli Studi di Milano che durante il Corso di laurea triennale abbiano 

superato l’accertamento di Lingua inglese raggiungendo un livello B1 o superiore dovranno richiedere 

allo Slam la relativa attestazione e presentarla tramite la procedura. 

 

CALENDARIO COLLOQUI 

- SETTEMBRE 2019 

23 settembre 2019 ore 10.00 – via Noto 8. 

Tutti gli studenti ammessi in occasione del colloquio del 23 settembre che non avranno presentato una 

valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 dovranno 

necessariamente sostenere il Placement Test il giorno 7 ottobre 2019, ore 10.30, aula 700, via G. 

Colombo 46. 

- NOVEMBRE 2019 

8 novembre 2019 ore 10.00 – via Noto 8. 

Tutti gli studenti ammessi in occasione del colloquio dell’8 novembre che non avranno presentato una 

valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 dovranno 

necessariamente sostenere il Placement Test il giorno 18 novembre 2019, ore 10.30, aula 700, via G. 

Colombo 46. 

- GENNAIO 2020 

31 gennaio 2020 ore 10.00 – via Noto 8. 

Tutti gli studenti ammessi in occasione del colloquio del 28 gennaio 2020 che non avranno presentato una 

valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 dovranno 

necessariamente sostenere il Placement Test il giorno 10 febbraio 2020, ore 9, aula 700, via G. Colombo 

46. 



 

NOTA BENE: 

Possono presentare la domanda d’ammissione, entro le date indicate nella procedura, anche i candidati che 

conseguiranno la Laurea triennale entro il 31 dicembre 2019; ma la loro domanda potrà essere valutata e 

approvata solo dopo il conseguimento del titolo di Laurea triennale. Pertanto tali candidati non potranno 

presentarsi ai colloqui prima del conseguimento della Laurea triennale. 

Gli eventuali esami singoli necessari per conseguire i requisiti di ammissione dovranno essere sostenuti 

entro il 24 gennaio 2020; dopo aver superato gli esami singoli, i candidati dovranno comunque presentarsi al 

primo colloquio di ammissione utile e sostenere il Placement Test, secondo il calendario sopra indicato.  

Dopo aver ricevuto l'e-mail di conferma dell'ammissione, sarà possibile immatricolarsi non oltre il 28 

febbraio 2020 seguendo le procedure indicate alla pagina del sito di Ateneo: 

https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi 

 

 

 


