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INFORMAZIONI GENERALI

A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale a numero
programmato in Advanced Design (classe LM-12 Design)
Le informazioni riguardanti il corso di studi (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obbiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili nella seguente pagina web:
http://corsi.unibo.it/Magistrale/AdvancedDesign/Pagine/default.aspx

CHI DEVE SOSTENERE IL TEST DI AMMISSIONE
Tutti gli studenti interessati all’iscrizione, inclusi coloro che provengano per passaggio da altro corso di
studi dell’Università di Bologna o trasferimento da altro ateneo, devono sottoporsi alla selezione
secondo le modalità previste nel presente bando.
Devono sostenere la prova di ammissione anche i candidati che intendono chiedere il riconoscimento
degli studi pregressi in quanto in possesso di titolo accademico italiano o straniero, o per aver svolto gli
studi all’estero, o perché rinunciatari o decaduti in qualunque corso di studio.
N.B. Come previsto dall’art. 19 comma 11 del Regolamento Studenti ai sensi della L. 240/2010 e dello
Statuto di Ateneo, sono esonerati dalla presente selezione gli studenti dell’università di Bologna che
abbiano rinunciato nel medesimo corso di studio dal 1° novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2017. A tal
fine gli studenti interessati dovranno contattare la segreteria studenti competente e immatricolarsi
entro la scadenza del 28 dicembre 2017.
I candidati sono in ogni caso invitati a consultare le regole che disciplinano la decadenza della qualità di
studente presso l’Università di Bologna pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina
www.unibo.it/DecadenzaStudi.

QUALI SONO LE SCADENZE CHE OCCORRE OSSERVARE
Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta
l’esclusione dalla selezione o dalla possibilità di iscrizione al corso di studi, indipendentemente dai
motivi addotti:
Iscrizione prova di ammissione

Dal 06/07/2017 al
24/08/2017 ore
13:00
Prova di conoscenza della lingua italiana (per cittadini non comunitari residenti 01/09/2017
all’estero)
Prova di ammissione
05/09/2017
Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i candidati vincitori
08/09/2017 dalle
ore 13:00
Termine immatricolazioni, presentazione domanda di trasferimento o di passaggio 18/09/2017
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Pubblicazione posti ancora disponibili e inizio dichiarazione d’interesse al
recupero
Termine dichiarazione di interesse al recupero
Pubblicazione elenco dei candidati recuperati e inizio immatricolazioni
Termine immatricolazioni dei candidati recuperati

21/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
02/10/2017

QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE
L’iscrizione al test di ammissione richiede il versamento di 60,00 euro (si veda paragrafo 3 - Iscrizione
alla prova d’ammissione). Sono previste specifiche indennità per chi intende effettuare passaggio da
altro corso di studio di questa università o trasferimento da altra università (si veda paragrafo 7 –
Immatricolazione dei candidati vincitori ).
Gli importi della tasse d’iscrizione annuali sono pubblicati sul portale d’ateneo alla pagina:
www.unibo.it/Tasse

QUALI SONO I BENEFICI A CUI È POSSIBILE ACCEDERE
Le informazioni sui benefici per il diritto allo studio sono disponibili nel relativo bando pubblicato
dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, reperibile sul sito www.er-go.it.
I candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, consultino
attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando pubblicato su
www.er-go.it in quanto la loro carriera, in seguito al trasferimento o al passaggio sul corso di
destinazione, sarà valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’università,
indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o dall'anno di corso in cui saranno collocati dal Consiglio
di Corso di Studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici.
Le informazioni su altre agevolazioni sono reperibili sul Portale d’Ateneo, alla pagina:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita

A QUALI UFFICI È POSSIBILE RIVOLGERSI
Per problemi tecnici o dubbi di carattere informatico riscontrati su www.studenti.unibo.it (ad es.:
credenziali di accesso, inserimento dati, utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, ecc.),
contattare:
Help Desk di Studenti Online
Email: help.studentionline@unibo.it
Tel. +39 0512099882
Per informazioni di carattere amministrativo (ad esempio scadenze, iscrizione alla selezione,
iscrizione al corso, recupero posti ecc.) contattare la segreteria studenti di Ingegneria, via
Saragozza, 10 - 40123 Bologna
Email seging@unibo.it
Tel. +39 0512093929 +39 0512093911 +39 0512093994
Fax +39 0512086216
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1 POSTI DISPONIBILI
Per l’A.A. 2017/2018 sono disponibili per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Advanced Design
44 posti:
-n. 40 per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati (1)
-n. 4 per cittadini non comunitari residenti all’estero (2)
Il corso di laurea magistrale si articola in due curricula: “Advanced Design di prodotti e processi” e
“Advanced Design di servizi per l’ambiente costruito”.
I due curricula possono iscrivere un numero massimo di posti pari a 44.
L’assegnazione a uno o all’altro curriculum avviene sulla base della preferenza segnalata dal candidato
prima dello svolgimento della prova e nel rispetto della graduatoria generale di merito.

(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino;
- i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi;
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia;
- i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o
delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio;
- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in
Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e
figli;
- candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o
altra università purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di
trasferimento o di passaggio.
- i candidati in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana nel livello corrispondente ai livelli C1
e C2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
Attenzione: i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di
diploma di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni di
accesso agevolato non devono sostenere la prova di lingua italiana.

(2) Per i cittadini non comunitari residenti all’estero e per i possessori di titolo di studio conseguito all’estero, le
norme per l'ammissione (termini e modalità di presentazione della domanda di preiscrizione, requisiti per
accedere alle università italiane, ecc.) sono definite dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
saranno consultabili sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
I cittadini non comunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia, oltre a
sostenere la selezione secondo le indicazioni contenute nel presente bando, a pena di esclusione dalla prova di
ammissione, dovranno anche superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero
previsti dalla normativa: a tal fine saranno esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana soltanto i
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candidati che trasmettano i titoli che, in conformità alle suddette disposizioni ministeriali, consentono
l’esonero da tale prova, alla mailbox seging@unibo.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2017, in
mancanza dovranno sostenere e superare la prova. Nell’email i candidati dovranno indicare nome, cognome e
data di nascita e nell’oggetto specificare “Richiesta di esonero dalla prova di lingua italiana - Prova di
ammissione alla LM in Advanced Design”. I candidati che trasmetteranno i suddetti titoli riceveranno una
comunicazione via email in tempo utile con la quale saranno informati se sono effettivamente esonerati
oppure se dovranno presentarsi e sostenere la prova di lingua italiana.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il 1° settembre 2017 alle ore 9:00 presso l’aula magna della
sede centrale della Scuola di Ingegneria e Architettura (Viale del Risorgimento 2 - 40123 Bologna) e consisterà
nella lettura, comprensione e sintesi di un brano scelto dalla commissione su argomenti inerenti la letteratura
in ambito ingegneristico-architettonico
I candidati dovranno presentare il passaporto con il visto d’ingresso con motivazione STUDIO
(“Immatricolazione/Università”) e saranno inoltre tenuti a richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio
per poter soggiornare in Italia e immatricolarsi con riserva sino al rilascio del permesso di soggiorno al corso di
studio di cui al presente bando. Possono, altresì, essere ammessi, unicamente per sostenere le prove, anche se in
possesso di altri titoli di ingresso.
N.B. In caso di doppia cittadinanza una delle quali italiana, prevale quella italiana, e il candidato sarà collocato nel
contingente dei cittadini italiani, comunitari e categorie equiparate; in caso di doppia cittadinanza una delle quali
comunitaria, prevale quella comunitaria, e il candidato sarà collocato nel contingente dei cittadini italiani,
comunitari e categorie equiparate.
Attenzione: perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di
soggiorno, i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano
rinunciato formalmente agli studi presso questa o altra università; questi candidati dovranno ritornare nei
Paesi d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche italiane
competenti per territorio ed entro i termini fissati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri in accordo con
il MIUR e il Ministero dell’Interno.
Sono altresì collocati nel contingente dei cittadini non comunitari, gli studenti non comunitari già in Italia perché
iscritti a singole attività formative in un’università italiana nell’A.A. 2016-17 ed entrati con un visto per motivi di
studio e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio. A tal fine questi candidati, entro la
scadenza prevista dal bando per l’iscrizione alla prova, devono scrivere a internationaldesk@unibo.it e indicare
l’università e l’insegnamento a cui sono iscritti e il corso di studio a cui chiedono l’ammissione per l’A.A. 2017-18,
in mancanza saranno assegnati al contingente dei comunitari.

Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente utilizzati,
questi sono messi a disposizione della graduatoria dei cittadini comunitari e categorie equiparate dello
stesso anno accademico.

2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di una laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
idoneo, come di seguito elencato:
- ex D.M.270/04: L-4 (Disegno Industriale) L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale) L-9 (Ingegneria
Industriale) L-17 (Scienze dell'Architettura) L- 23 (Scienze e tecniche dell'edilizia)
- ex D.M. 509/99:L 4 (Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria edile) L 8 (Ingegneria civile e ambientale)
L 10 (Ingegneria industriale) L 42 (Disegno industriale)
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-Corrispondenti titoli nel previgente ordinamento.
L’ammissione al corso di studio in “Advanced Design” è inoltre subordinata alla verifica della personale
preparazione, che sarà informata a criteri che valutino del curriculum pregresso l’adeguatezza delle
conoscenze e delle competenze ritenute indispensabili per affrontare in modo proficuo il corso di studio,
con particolare riferimento a:
• Processi e metodi della progettazione;
• Disegno, rappresentazione e cultura digitale;
• Principi di fisica applicata e di dimensionamento statico;
• Caratteristiche generali dei materiali;
• Storia e culture del progetto, con particolare riferimento al design.
È altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B-1. L’accertamento avviene a
seguito della prova d’ammissione mediante un apposito test.
I candidati che siano in possesso di una certificazione attestante il livello richiesto (B1 o superiore)
devono consegnarla alla commissione esaminatrice prima dello svolgimento della prova d’ammissione
ed evitare il test ad hoc.
Si fa presente che i laureati presso l’università di Bologna nei corsi di studio del nuovo ordinamento
sono esentati dal sostenimento di tale test, poiché nei piani didattici di questi corsi è sempre prevista
l’idoneità di lingua inglese di (almeno) il livello B-1. Per tali candidati è possibile autocertificare il titolo,
sempre alla commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova.
Il mancato superamento del test relativo alla lingua inglese impedisce l’iscrizione al corso di laurea
magistrale a tutti coloro che non siano in possesso della certificazione linguistica.

3 - ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Per effettuare l’iscrizione alla prova d’ammissione, dal 6 luglio 2017 ed entro il termine perentorio del
24 agosto 2017 alle ore 13:00, il candidato deve:
1. collegarsi al sito www.studenti.unibo.it, registrarsi accedendo alla sezione “Registrati” e
completare i campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già
possedute (nel caso di studenti stranieri non in possesso di codice fiscale, accedere alla sezione
“Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle credenziali
istituzionali). Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.
N.B. Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono
richieste a ogni accesso al proprio profilo personale;
2. accedere a “Prove di Ammissione o verifica dei requisiti”, selezionare “Laurea magistrale” e
scegliere il concorso denominato “Advanced Design”;
3. procedere fino al pagamento di 60,00 euro che non sarà in nessun caso rimborsato, come
contributo di iscrizione alla prova. Il pagamento deve avvenire con le modalità indicate su
www.studenti.unibo.it.
Nella fase d’iscrizione alla prova non è richiesta la consegna di alcun documento eccetto che per la
dichiarazione di valore dei titoli stranieri che potrà essere trasmessa via fax o via email in forma
scansionata alla segreteria studenti.
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Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato
l’iscrizione alla prova di selezione e abbiano pagato il relativo contributo entro i termini e secondo le
modalità sopra descritte.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla prova, i candidati
possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero +390512099882 o
inviando un’email all’indirizzo help.studentionline@unibo.it

4 – RICHIESTA DI ADATTAMENTI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO
I candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri candidati che abbiano necessità di avvalersi di
adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con la prova di ammissione, possono farne
richiesta secondo le modalità appresso specificate.
Tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti possono richiedere adattamenti:
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio
Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da
un documento di conformità dell’ASL; la documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o
redatta dopo il compimento del 18° anno di età;
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche
temporanea allo studio;
- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA);
- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES).
I candidati con disabilità o con DSA residenti nei paesi esteri, che intendono richiedere adattamenti,
devono presentare certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese
di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di
ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una
condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
La richiesta di adattamenti va presentata compilando il modulo disponibile sul sito
http://www.studentidisabili.unibo.it sezione Richiesta di adattamenti alla prova di accesso ai Corsi di
Laurea> Modulo per la richiesta di adattamenti alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea che NON
adottano il TOLC
Il modulo, a cui deve essere allegata obbligatoriamente la documentazione prevista e copia di un
documento d’identità valido, va trasmesso esclusivamente via email all’indirizzo disabili@unibo.it
indicando nell’oggetto “Prova di ammissione - Richiesta adattamenti – Bando per l’ammissione al
corso di laurea magistrale in Advanced Design”.
La richiesta deve essere inviata entro il termine del 24 agosto 2017.
La comunicazione di accoglimento o rigetto sarà inviata alla stessa email utilizzata dal candidato per la
richiesta.

5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E PROGRAMMA D’ESAME
La prova di ammissione ha luogo il giorno 5 settembre 2017 alle ore 10:00 presso la sede della Scuola di
Ingegneria e Architettura in Viale del Risorgimento 2, 40123 Bologna.
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Per consentire le operazioni di riconoscimento i candidati devono essere presenti nella sede di esame
alle ore 9:00 del 5 settembre 2017
I candidati devono presentare in originale un documento d'identità valido ai sensi del DPR 445/2000 (3),
in mancanza del quale non sono ammessi a sostenere la prova. Si consiglia di portare con sé la ricevuta
di avvenuta iscrizione on line alla prova di selezione.
(3) Si intende per documento valido la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR
n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello
Stato.
Una commissione esaminatrice appositamente nominata e composta da almeno tre membri effettivi e
supplenti (scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al Corso di studio) garantisce il corretto
svolgimento delle procedure inerenti allo svolgimento della prova.
La commissione controlla l'identità di ciascun candidato, verificando la rispondenza dei dati personali
contenuti nel documento d’identità con quelli comunicati dal candidato al momento dell’iscrizione alla
prova di selezione.
Si ricorda, pertanto, ai candidati di presentarsi preferibilmente muniti del medesimo documento
d’identità utilizzato nella procedura d’iscrizione alla prova. I candidati firmano sul registro all'atto del
riconoscimento e al termine della prova, dopo aver riconsegnato il plico contenente le prove.
Ciascun candidato riceverà un plico, la cui integrità sarà già stata accertata dalla commissione,
contenente le prove,
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice. I candidati trovati a comunicare, verbalmente o per iscritto, sono
immediatamente esclusi dalla prova.
I candidati non possono, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, calcolatrici, telefoni
cellulari, palmari o altra strumentazione similare; chi ne fosse in possesso deve depositarli al banco della
commissione. I candidati che vengano trovati in possesso dei suddetti oggetti sono immediatamente
esclusi dalla prova.
ATTENZIONE: I candidati, contestualmente allo svolgimento della prova, devono esprimere una
preferenza rispetto a uno dei due curricula previsti (“Advanced Design di prodotti e processi” e
“Advanced Design di servizi per l’ambiente costruito”). Tale preferenza viene rispettata sulla base della
posizione nella graduatoria. Qualora i posti disponibili in uno dei curricula fossero esauriti, i candidati
sono automaticamente assegnati all’altro curriculum. In caso di rinuncia si scorre nella graduatoria.
Durante l'espletamento della prova è presente in aula personale di vigilanza col compito di far rispettare
le norme più sopra esposte.
La prova consiste in 50 quesiti che presentano 5 opzioni di risposta. Il candidato ne deve individuare
soltanto una, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
Le aree disciplinari e le materie sulle quali verte la prova sono:
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•
•
•
•
•

Processi e metodi della progettazione;
Disegno, rappresentazione e cultura digitale;
Principi di fisica applicata e di dimensionamento statico;
Caratteristiche generali dei materiali;
Storia e culture del progetto, con particolare riferimento al design.

La durata della prova è di 60 minuti.
ATTENZIONE:
Si procede ugualmente alla selezione per il concorso nel caso in cui il numero delle domande
pervenute alla data di scadenza fissata dal bando (24/08/2017) sia inferiore o pari a quello
prestabilito. Allo stesso modo, si procede alla selezione se i candidati presentatisi il giorno e nel luogo
per la prova siano in numero pari o inferiore a quello prestabilito.
La prova ha, infatti, la finalità di verificare l’adeguatezza della personale preparazione dei candidati.
In seguito alla prova di ammissione, per i candidati che non abbiano presentato idonea certificazione, si
procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, pari al livello B-1, attraverso un
apposito test. Il mancato superamento di tale test impedisce l’iscrizione al corso di laurea magistrale.

6 - GRADUATORIE
Conclusa la prova, è compilata una graduatoria generale di merito per ciascun contingente espressa in
cinquantesimi.
Il punteggio da attribuire a ciascun candidato è ricavato secondo i seguenti criteri:

VOTO DELLA PROVA

1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per ogni risposta non data

Distinzione degli ex aequo: in caso di parità di punteggio è attribuita priorità al candidato
anagraficamente più giovane.
La prova s’intende superata con punteggio pari o superiore a 10/50.
Anche a fronte di posti disponibili, l’immatricolazione non è consentita ai candidati che abbiano
riportato un punteggio inferiore a 10/50.
La graduatoria, inclusa l’assegnazione a uno dei due curricula, è pubblicata su www.studenti.unibo.it il
giorno 8 settembre 2017.

La pubblicazione delle graduatorie su www.studenti.unibo.it rappresenta l'unico mezzo di pubblicità
legale sull’esito della prova.
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7 - IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI

A. Se il candidato si immatricola per la prima volta
Nei termini indicati nel calendario (dal 08/09/2017 ore 13:00 al 18/09/2017) deve:
1. accedere a www.studenti.unibo.it, inserendo username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
2. scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Laurea magistrale” e di seguito il corso di studio
“Advanced Design”;
3. inserire i dati richiesti dalla procedura e allegare un file con la fotografia del volto formato
tessera. Si ricorda che in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art.
496 del codice penale, si decade automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici
eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate.
4. effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione di 157,64 euro,
secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it.
È necessario, altresì, recarsi presso la segreteria studenti muniti di un documento d’identità valido ai fini
dell’identificazione. In seguito a ciò la carriera sarà attivata e sarà rilasciato il badge.
In mancanza dell’identificazione non sarà possibile utilizzare servizi come la presentazione del piano di
studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete Wi-Fi e alle risorse bibliotecarie online.
Deve, inoltre, recarsi presso la segreteria studenti nei seguenti ulteriori casi:
• se è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o ha una
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, per presentare copia del certificato
attestante le proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili nel portale d’ateneo al sito:
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-eincentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap;
• se è un cittadino non comunitario, per consegnare copia del permesso/carta di soggiorno valido
o, se richiesto e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta. In
questo caso l’immatricolazione è effettuata con riserva fino all’esibizione del permesso di
soggiorno;
• se richiede riconoscimenti di precedenti carriere, per consegnare il modulo scaricabile dal
portale d’ateneo al sito:
www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-o-laureamagistrale-ciclo-unico;
• se è in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, per consegnare i documenti specificati
sul portale d’ateneo alla pagina: www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua
italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” a cura della Rappresentanza diplomatico
consolare italiana competente per territorio. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli
interessati, che possono rivolgersi in Italia al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali; le traduzioni
eseguite da traduttori locali devono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana
competente per territorio.
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Per maggiori informazioni sull’esenzione dalla traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore
consultare la pagina:
www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero

B. Se il candidato è attualmente iscritto ad altra università
Nei termini indicati nel calendario (dall’08/09/2017 ore 13:00 al 18/09/2017) deve:
1. iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando che è iscritto presso un’altra università
e che vuole trasferirsi all’università di Bologna;
2. versare la prima rata della quota annuale di contribuzione di 157,64 euro;
3. presentare la domanda di trasferimento presso l’ateneo di provenienza entro le scadenze ivi
previste.
N.B. Sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’università di provenienza fino al momento della
presentazione della domanda di trasferimento. Presso l’università di Bologna la carriera sarà attiva solo
in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del consiglio di corso.
l candidato è tenuto a versare, oltre alla prima rata della quota annuale di contribuzione per il nuovo
anno accademico, anche la specifica indennità di trasferimento di 150,00 euro che la segreteria studenti
richiederà all’arrivo della documentazione inviata dall’università di provenienza.
C. Se il candidato è attualmente iscritto ad altro corso di studio dell'università di Bologna
(Passaggi)
Nei termini indicati nel calendario (dall’08/09/2017 ore 13:00 al 18/09/2017) deve:
1. versare la prima rata della quota annuale di contribuzione del nuovo anno accademico di 157,64
euro per il corso di provenienza ed essere in regola con i pagamenti della tasse d’iscrizione degli
anni accademici precedenti;
2. compilare on line la domanda di passaggio di corso su www.studenti.unibo.it, cliccando su
“Passaggio di corso” e inserendo i dati richiesti;
3. pagare l’indennità di passaggio di 96,00 euro.

Sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della
compilazione on line della domanda di passaggio, mentre presso il corso di destinazione la carriera sarà
attiva solo in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del consiglio di corso.
I candidati che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione.
N.B. Il titolo di primo livello deve essere conseguito entro il 28/12/2017. Gli studenti devono
tempestivamente comunicare l’acquisizione del titolo alla segreteria studenti, che effettuerà gli
opportuni controlli, via email a seging@unibo.it o via fax al +39 0512086216. In mancanza, gli studenti
decadranno automaticamente dall’immatricolazione per mancanza dei requisiti previsti nel paragrafo
2 – Requisiti di ammissione.
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8 - RECUPERO POSTI
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti non
ricoperti dopo le immatricolazioni, secondo il criterio dell'ordine di graduatoria.
Terminate le immatricolazioni, il giorno 21 settembre 2017, la segreteria studenti pubblicherà su
www.studenti.unibo.it, il numero dei posti ancora disponibili.
A partire da tale giorno, ed entro e non oltre il giorno 25 settembre 2017, tutti i candidati collocati in
graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori, se interessati al recupero devono:
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it e autenticarsi inserendo username e password;
2. manifestare l’interesse a essere recuperati, selezionando il tasto “Desidero essere recuperato”,
disponibile nel dettaglio della pratica della prova di ammissione dopo la pubblicazione della
graduatoria.
I candidati in stato “Non idoneo”, “Assente” o “Escluso” non possono partecipare al recupero dei posti.
N.B.: i candidati che non chiederanno di essere recuperati secondo le modalità sopradescritte
saranno esclusi da tutte le fasi seguenti della procedura.
I candidati saranno ammessi facendo esclusivo riferimento all'ordine di graduatoria.
L’elenco degli ammessi al recupero sarà pubblicato su www.studenti.unibo.it il giorno 27 settembre
2017.
La pubblicazione degli elenchi su www.studenti.unibo.it rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale
sull’esito della procedura di recupero posti.
Dal giorno 27 settembre 2017 i candidati ammessi al recupero devono immatricolarsi entro il termine
perentorio del 2 ottobre 2017, seguendo le procedure indicate al precedente paragrafo 7 –
Immatricolazioni dei candidati vincitori.

********************
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Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione saranno pubblicati su
www.studenti.unibo.it
Chiusura uffici:
Dal 14 al 18 agosto 2017 (Chiusura estiva)
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della segreteria studenti: dott.
Giuseppe Russo
Bologna, 6 luglio 2017

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è consultabile alla pagina:
www.unibo.it/PrivacyBandiCds

Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale n. 2377/2017, prot. n.68069 del 6 luglio
2017, è sottoposto alle norme previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca n. 987/2016, in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari.

IL DIRIGENTE DELL’AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO
Dott. Michele Menna
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