Master di 1° livello in

Design per Bambini: oggetti, spazi, processi ed esperienze
2021/22

Preiscrizione e Ammissione
Puoi trovare qui di seguito tutte le informazioni sulla preiscrizione e sull'ammissione al corso
di studio.

Scadenze
Preiscrizione al master: 21/03/2022 - 27/05/2022 (mezzogiorno)
Colloquio d'ammissione: 20/06/2022 a seconda del numero delle candidate e candidati anche il
21/06/2022 e 22/06/2022
Pubblicazione graduatoria ammessi: entro 04/07/2022
Immatricolazione: entro 18/07/2022

Requisiti di ammissione
Per iscriversi al master universitario è necessario avere uno dei seguenti requisiti:
il possesso di un diploma di laurea o altro titolo di studio equivalente in Design e arti,
Scienze della formazione, Lettere, Filosofia e studi affini. Tuttavia, il Consiglio del Master
può accettare anche studenti con lauree diverse, qualora dimostrino un’esperienza
lavorativa equivalente,
il possesso di un titolo di studio estero se valutato quale equivalente ai soli fini
dell’ammissione, al corso di studio, dal Consiglio del Master.
Sono ammessi alla selezione anche studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo
di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione.
Eccezionalmente possono partecipare al Master universitario anche coloro che, sebbene privi
di un diploma di laurea o altro titolo di studio equipollente, posseggano un diploma di maturità
e dimostrino un alto potenziale ed un’esperienza professionale pari ad almeno tre anni. Tali
partecipanti, nella misura massima di 5, conseguono solo un attestato di partecipazione, ma
non possono conseguire crediti formativi universitari (CFU).
È vietata l'iscrizione contemporanea presso più università o in più corsi di studio della stessa
università. La doppia iscrizione a corsi universitari e a corsi accademici di Istituti Superiori di
Studi Musicali e Coreutici (es. Conservatori di musica) è invece consentita a determinate
condizioni (Decreto Ministeriale 28.09.2011; ulteriori informazioni sono disponibili in
Segreteria studenti).
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Procedura di selezione
La procedura di selezione consiste:
1. nella valutazione della precedente carriera universitaria e/o portfolio (max. 20 punti);
2. in un colloquio individuale atto a verificare l’adeguatezza della preparazione personale in
relazione agli obiettivi formativi del corso (max. 80 punti).
È richiesto un punteggio minimo di 50 punti per l’ammissione al Master.

Quota d'iscrizione e conferma del posto di studio
La quota d’iscrizione al Master universitario è fissata in 2.600 € (+151,50 € per la tassa
provinciale per il diritto allo studio universitario).
La quota di iscrizione versata non può in alcun caso essere rimborsata, tranne nel caso in cui il
Master non venga attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano finanzierà 20 borse di studio del valore di 750 €
ciascuna.
I candidati ammessi al master devono:
accedere al portare di preiscrizione, selezionare il Master e pagare entro il termine
previsto le tasse d’iscrizione (per confermare il posto). Il mancato rispetto di tale termine
comporta la rinuncia automatica al posto di studio, che sarà offerto al candidato che segue
in graduatoria;
immatricolarsi online nel portale di preiscrizione.

Partecipazione a singoli insegnamenti
La partecipazione a singoli insegnamenti non è prevista.
Il Servizio orientamento ti supporta nella scelta consapevole del percorso di studio. Spesso
può bastare una semplice chiamata o una e-mail per chiarire eventuali dubbi (Tel. +39 0471
012100).

Subject to change.
Latest update: 14.03.2022

Servizio Orientamento
piazza Università, 1
Italia - 39100, Bolzano
Tel +39 0471 012100
Fax +39 0471 012109
apply@unibz.it

Opening Hours
Martedì: 10:00-12:00
Giovedì: 14:00-16:00
In alternativa, puoi sempre chiamarci durante la settimana o prenotare un appuntamento
online
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