
COLLEGIO DIDATTICO di 
SCIENZE e TECNOLOGIE CHIMICHE

Ammissione alle Lauree Magistrali                  
STEP, TEST e COLLOQUI SCIENZE CHIMICHE – LM 54

SESSION Curricular
prerequisites
EVALUATION

ECHEM TEST Colloquio       
per italiani

Interview with 
international 

students

1) MAY
(only for foreign
students)

By 6/5/2021 11/5/2021 - 19/5/2021

2) JULY By 25/6/2021 1/7/2021
23/9/2021

07/07/2021

3) September By 14/9/2021 21/9/2021 27/09/2021

4) December By 9/12/2021 14/12/2021 16/12/2021

• Gli studenti che avranno fatto domanda di ammissione riceveranno per tempo una e-mail con
le indicazioni per svolgere l’E-CHEM Test e per il successivo colloquio.

• Students who have applied for admission will receive an e-mail in time with instructions for
taking the E-CHEM Test and for the subsequent interview.

1) Application for admission: from 12/03/2021 to 27/08/2021
2) CV evaluation, ECHEM TEST and Interview

3) Application for matriculation: from 01/04/2021 to 30/09/2021



COLLEGIO DIDATTICO di 
SCIENZE e TECNOLOGIE CHIMICHE

Ammissione alle Lauree Magistrali                  
Borse di studio per STRANIERI

L'Università degli Studi di Milano offre ai suoi migliori nuovi studenti le borse di 
studio "Excellence Scholarships", aperte alla partecipazione di tutti gli studenti 
iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale.
Per l'anno accademico 2021/2022 sono previsti 153 incentivi destinati ai 
migliori studenti internazionali ammessi ad uno dei corsi di laurea magistrale, di 
cui:
•53 borse di studio del valore di 6.000 euro ciascuna, con diritto all'esonero dal 
contributo onnicomprensivo
•100 esoneri totali dal contributo onnicomprensivo

L'assegnazione delle "Excellence Scholarships" è decisa da un'apposita 
Commissione fra tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione a 
un corso di laurea magistrale entro il 30 maggio 2021.

Non è necessario presentare alcuna specifica domanda, se non quella di 
ammissione ad un CdS entro il 30 maggio. Entro giugno, i beneficiari riceveranno 
una mail ufficiale di assegnazione degli incentivi.



COLLEGIO DIDATTICO di 
SCIENZE e TECNOLOGIE CHIMICHE

Admission to Master Degree                       
Excellence Scholarships for foreign students

The University of Milan offers its best new students "Excellence Scholarships".
All students enrolled in the first year of a Master's degree programme can apply.
For academic year 2021/2022, 153 incentives are available to the 
best international students admitted to a Master's degree programme, of which:
•53 scholarships worth € 6,000 each, with the right to exemption from the all-
inclusive tuition fee
•100 total exemptions from the all-inclusive tuition fee

"Excellence Scholarships" are awarded by an ad-hoc Commission among all those
who applied for admission to a Master's degree programme by 30 May 2021.

You don't have to apply, but to apply by 30 May.
By June, the beneficiaries will receive a formal email confirming the grant.


