ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Scuola di Ingegneria e Architettura e Scuola di Scienze
Anno accademico 2017/2018
Bando per l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato della
Scuola di Ingegneria e Architettura e della Scuola di Scienze (area informatica)
(Emanato con provvedimento dirigenziale rep. n. 1936/2017, prot. 59119 del 09/06/2017, modificato e approvato
con provvedimento dirigenziale rep. n. 2241/2017, prot. 65610 del 28/06/2017)

Il presente bando, congiunto tra la Scuola di Ingegneria e Architettura e la Scuola di Scienze, contiene le
disposizioni che regolano l’ammissione ad anni successivi al primo dei seguenti corsi di laurea

Scuola di Ingegneria e Architettura

Sede di Bologna

Codice
corso
8182

0918/
8887
0920
0919/
8888
8610

0923

0924

Denominazione
corso
Design del
prodotto
industriale
Ingegneria
chimica e
biochimica
Ingegneria
dell’automazione
Ingegneria civile

Cla
sse
L-4

Ingegneria
dell’energia
elettrica
Ingegneria
elettronica e
telecomunicazion
i
Ingegneria
energetica

Sito web del corso di laurea
http://corsi.unibo.it/Laurea/DesignProdottoIndustriale/Pagine/defaul
t.aspx

L-9

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaChimicaBiochimica/Pagine/def
ault.aspx

L-8

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaAutomazione/Pagine/default.asp
x

L-7

http://corsi.unibo.it/civileL/Pagine/default.aspx

L-9

http://corsi.unibo.it/elettrica/Pagine/default.aspx

L-8

http://corsi.unibo.it/elettronicatelecomunicazioniL/Pagine/default.as
px

L-9

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaEnergetica/Pagine/default.asp
x

0925
0926
0927
9198

Ingegneria
gestionale
Ingegneria
informatica
Ingegneria
meccanica
Ingegneria per
l’ambiente e il
territorio

L-9
L-8
L-9
L-7

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaGestionale/Pagine/default.asp
x
http://corsi.unibo.it/ingegneriainformaticaL/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaMeccanicaBO/Pagine/default.a
spx
http://corsi.unibo.it/ingegneriambienterritorioL/Pagine/default.aspx

Sede di Cesena
0946
8767

Ingegneria L-8
biomedica
Ingegneria L-8
elettronica
per
l’energia e
l’informazio
ne

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaBiomedica/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaElettronicaEnergiaInformazione/Pagi
ne/default.aspx

Sede di Forlì
8263
0949

Ingegneria
aerospaziale
Ingegneria
meccanica

L-9

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaAerospaziale/Pagine/default.aspx

L-9

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaMeccanicaForli/Pagine/default.aspx

Sede di Ravenna
9199

Ingegneria
edile

L-23

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaEdile/Pagine/default.aspx

Scuola di Scienze
Sede di Bologna
8009
8014

Informatica
Informatica
per il
management

L-31
L-31

http://corsi.unibo.it/informatica/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/Laurea/InformaticaManagement/Pagine/default.asp
x

Sede di Cesena
8615 Ingegneria e
scienze
informatiche

L-31

http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaScienzeInformatiche/Pagine/defaul
t.aspx
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1 REQUISITI, CALENDARIO E INFORMAZIONI GENERALI

REQUISITI
I corsi di laurea indicati in questo bando hanno un numero programmato di posti, riservati agli studenti
che, avendo già maturato crediti formativi universitari (CFU) a seguito di trasferimento da altra
università, passaggio da altro corso di studi, laurea precedente, rinuncia, decadenza, periodo di studio
all’estero, possiedono i requisiti per iscriversi ad anni successivi al primo.
Possiedono i requisiti per iscriversi ad anni successivi al primo gli studenti ai quali sono riconosciuti
utili almeno 30 CFU, maturati alla data del 14 luglio 2017.
Alla presente procedura di selezione possono partecipare gli studenti che abbiano assolto, entro il
termine d’iscrizione (14/07/2017), l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA), assegnato nel corso di studi di
provenienza.
Nel caso in cui i CFU riconosciuti validi dalla commissione siano inferiori a 30, per essere ammessi
all’iscrizione al primo anno dei corsi indicati nel presente bando, gli studenti interessati devono
sostenere il TOLC-I e iscriversi alla terza selezione (1 agosto/11 settembre 2017 ore 13:00) nei termini e
con le modalità previsti nel bando che può essere scaricato qui:
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/bandi/bandi-di-ammissione-ai-corsi-di-studio
Le scadenze previste dal calendario devono essere rispettate rigorosamente, pena l’esclusione
dall’iscrizione al corso di studio scelto.
Si raccomanda di verificare le comunicazioni su www.studenti.unibo.it soprattutto in corrispondenza
delle date di pubblicazione degli esiti della selezione, delle iscrizioni, dei posti disponibili per il recupero
e delle pubblicazioni degli studenti recuperati.
Di seguito il quadro complessivo dei termini tassativi di scadenza.
CALENDARIO

Iscrizione alla selezione

Dal 15/06/2017 al
14/07/2017
Pubblicazione delle graduatorie – Inizio delle procedure d’iscrizione
Dal 26/07/2017 dalle ore
13:00
Termine delle iscrizioni
31/07/2017
Pubblicazione dell’elenco degli studenti recuperati – Inizio delle procedure 02/08/2017
d’iscrizione
Termine delle iscrizioni per gli studenti recuperati
04/08/2017

INFORMAZIONI GENERALI
• QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE
L’iscrizione alla selezione richiede il versamento di 60,00 euro (si veda il paragrafo 4 – Quando iscriversi
e cosa fare per partecipare alla selezione).
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Sono previste specifiche indennità per chi intende effettuare trasferimento da altra università o
passaggio da altro corso di studi dell’università di Bologna (si veda il paragrafo 6 – Procedure
d’iscrizione).
L’università di Bologna ha un nuovo sistema di calcolo dei contributi studenteschi. Tutti gli studenti
pagano in base al proprio ISEE qualunque sia il corso di studi al quale s’iscrivono purché ne facciano
domanda entro il 15/12/2017.
Per le modalità di calcolo dei contributi per iscriversi all’A.A. 2017/18 in base alle condizioni economiche
si veda la pagina:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-e-contributia-a-2017-18/come-presentare-i-dati-per-la-no-tax-area-o-il-contributo-in-base-allisee
Gli importi massimi dei contributi studenteschi sono reperibili alla pagina
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-e-contributia-a-2017-18/tasse-e-contributi-a-a-2017-18
• QUALI SONO I BENEFICI A CUI È POSSIBILE ACCEDERE
Le informazioni su borse di studio, esoneri, prestito fiduciario e altre forme di agevolazione
economica, per studenti internazionali e non, sono pubblicate sul Portale d’Ateneo alle seguenti pagine:
- http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-internazionaliammissioni-e-borse-di-studio
- 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:
per i corsi della sede di Bologna (Design del prodotto industriale, Ingegneria chimica e biochimica,
Ingegneria civile, Ingegneria dell’energia elettrica, Ingegneria elettronica e telecomunicazioni, Ingegneria
energetica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio):
Segreteria studenti di Ingegneria, via Saragozza 10 - 40123 Bologna
Responsabile: dott. Giuseppe Russo
Email seging@unibo.it
Tel. +39 0512093929 +39 0512093911 +39 +39 0512093994
Fax +39 0512086216
per i corsi della sede di Bologna (Informatica e Informatica per il management):
Segreteria studenti di Scienze, via Zamboni 33 – 40126 Bologna
Responsabile: dott. Nicola Procaccio
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Email segscienze@unibo.it
Tel. +39 0512099917 Fax +39 0512086227
per i corsi della sede di Cesena (Ingegneria biomedica, Ingegneria elettronica per l’energia e
l’informazione, Ingegneria e Scienze informatiche):
Segreteria studenti Campus di Cesena, via Montalti 69, palazzo Urbinati, 47521 Cesena
Responsabile: dott. Stefano Macrelli
Email segcesena@unibo.it
Tel. +39 0547338850 Fax +39 0547338858
per i corsi della sede di Forlì (Ingegneria aerospaziale e Ingegneria meccanica):
Segreteria studenti Campus di Forlì, piazzale Solieri 1, padiglione Melandri, 47121 Forlì
Responsabile: dottoressa Patrizia Ussani
Email segforli@unibo.it
Tel. +39 0543374809 Fax +39 0512086296

per il corso della sede di Ravenna (Ingegneria edile):
Segreteria studenti Campus di Ravenna, via Alfredo Baccarini 27, 48121 Ravenna
Responsabile: dottoressa Elisabetta Vandini
Email segravenna@unibo.it
Tel.+39 0544936251 Fax +39 0544936250

2 A CHI È INDIRIZZATO IL BANDO
Il presente bando è rivolto agli studenti che richiedano di essere iscritti ad anni successivi al primo in
quanto in possesso di una carriera universitaria precedente a seguito di:
• Trasferimento da altra università;
• Passaggio da altro corso di studi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
• Laurea precedente;
• Rinuncia agli studi;
• Decadenza;
• Studi all’estero (laurea o percorso di studi non completato).

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
decaduti a marzo 2017 o rinunciatari dal 1° novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2017 nel medesimo
corso di studio. A tal fine gli studenti interessati dovranno contattare la segreteria studenti competente
e immatricolarsi entro la scadenza del 28 dicembre 2017.
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 sono consultabili alla pagina:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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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, dovranno anche
superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il 1°settembre 2017.
Si veda a tal proposito la pagina:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/prova-lingua-italiana-ammissionecorsi-studio
Per l’iscrizione 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. L’iscrizione sarà fatta con riserva fino al rilascio del
permesso di soggiorno.
N.B. In caso di doppia cittadinanza una delle quali italiana, prevale quella italiana.
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.

3 POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2017/2018 sono disponibili i seguenti posti:
Scuola di Ingegneria

CORSO
Design del
prodotto
industriale
Ingegneria chimica
e biochimica
Ingegneria civile
Ingegneria
dell’automazione
Ingegneria
dell’energia
elettrica
Ingegneria
elettronica e
telecomunicazioni
Ingegneria
energetica
Ingegneria
gestionale
Ingegneria
informatica

Sede
Bologna

Posti
15

Bologna

48

Bologna
Bologna

61
18

Bologna

74

Bologna

63

Bologna

33

Bologna

15

Bologna

14
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Ingegneria
meccanica
Ingegneria per
l’ambiente e il
territorio
Ingegneria
biomedica
Ingegneria
elettronica per
l’energia e
l’informazione
Ingegneria
aerospaziale
Ingegneria
meccanica
Ingegneria edile

Bologna

18

Bologna

74

Cesena

61

Cesena

242

Forlì

22

Forlì

27

Ravenna

89

Scuola di Scienze
CORSO
Informatica

Sede
Bologna

Posti
23

Informatica per
il management

Bologna

58

Ingegneria e
scienze
informatiche

Cesena

32

4 QUANDO ISCRIVERSI E COSA FARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione il candidato deve, nei termini indicati nel calendario (dal 15/06/2017 al
14/07/2017):
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it, registrarsi accedendo alla sezione “Registrati” e completare i
campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già in suo possesso
(nel caso sia uno studente straniero non in possesso di codice fiscale, si deve accedere alla
sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle
credenziali istituzionali). Ricordarsi che 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” e scegliere il
concorso d’interesse denominato:
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• “Design del prodotto industriale - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al
primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria chimica e biochimica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi
al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria civile - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo (Scuole
di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• Ingegneria dell’automazione - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al
primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria dell’energia elettrica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi
al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria elettronica e telecomunicazioni - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni
successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria energetica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo
(Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria gestionale - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo
(Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria informatica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo
(Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria meccanica, sede di Bologna - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni
successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria per l’ambiente e il territorio - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni
successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria biomedica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo
(Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione - Selezione per titoli per
l'ammissione ad anni successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze,
area informatica)”;
• “Ingegneria aerospaziale - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo
(Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria meccanica, sede di Forlì - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni
successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria edile - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo (Scuole
di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Informatica - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo (Scuole di
Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Informatica per il management - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi
al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”;
• “Ingegneria e Scienze informatiche - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni
successivi al primo (Scuole di Ingegneria e Architettura e Scienze, area informatica)”.
3. compilare il modulo di autocertificazione degli esami di profitto/prove d’idoneità superati
presente nella procedura on line;
Il candidato che ha una carriera universitaria derivante dalla frequenza presso un ateneo comunitario
deve fornire:
• Certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati
iscritti nonché piano di studi completo comprensivo di crediti ECTS e voti con la scala
ECTS. Nel caso in cui l’Università di provenienza non adotti i crediti ECTS, il certificato
degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati iscritti, nonché
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delle ore di impegno per insegnamento e piano di studio completo dell’Università di
provenienza tradotti in italiano e legalizzati1;
• Programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente (su
carta intestata o timbrata dall'università straniera), con traduzione ufficiale in lingua
italiana. La traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese;
• Dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso
formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con
l’indicazione del punteggio minimo per la sufficienza e massimo.
Il candidato che ha una carriera universitaria derivante dalla frequenza presso un ateneo non
comunitario deve fornire:
• Certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati
iscritti nonché delle ore di impegno per insegnamento e piano di studio completo
dell’Università di provenienza tradotti in italiano e legalizzati (per la traduzione, vedi nota
1);
• Programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente (su
carta intestata o timbrata dall’università straniera), con traduzione ufficiale in lingua
italiana (vedi nota 1). La traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese;
• Dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso
formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con l’indicazione
del punteggio minimo per la sufficienza e massimo.
4. procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” di 60,00 euro. Il pagamento
deve avvenire con le modalità indicate su www.studenti.unibo.it.

5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ogni singola Commissione, competente per ciascuno dei corsi di laurea ricompresi nel bando, a proprio
insindacabile giudizio valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, quali siano i crediti
riconoscibili (per l'ammissione a un anno successivo al primo è necessario il riconoscimento di almeno
30 CFU).
•

Qualora il numero dei candidati valutati positivamente (riconoscimento di almeno 30 CFU) sia pari
o inferiore al numero dei posti disponibili, non si procederà alla formazione della graduatoria.

La segreteria studenti di Ingegneria pubblicherà apposito avviso su www.studenti.unibo.it, il giorno 26
luglio 2017.
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
A partire dal 26 luglio 2017, gli studenti potranno iscriversi secondo la procedura indicata nel successivo
paragrafo 6 – Procedure d’iscrizione.
•

Qualora, invece, il numero dei candidati valutati positivamente sia superiore al numero dei posti
disponibili, la competente Commissione provvederà a formare la graduatoria generale di merito,
che sarà pubblicata il giorno 26 luglio 2017 su www.studenti.unibo.it

1

Ai documenti in lingua straniera, deve altresì essere allegata una traduzione in lingua italiana che sia certificata conforme al
testo straniero; la certificazione di conformità può essere eseguita o dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana oppure, se lo studente è già in Italia, presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale diverso dal
diretto interessato (traduzione giurata).
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Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione.
La redazione delle singole graduatorie di merito avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Corsi di studio ex DM 509/99 e ex DM 270/04
Media esami di profitto:
30/30 = punti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24
Numero crediti formativi riconosciuti:
- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto
- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di
iscrizione presso il medesimo corso di studio nella Scuola di provenienza.
In ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.
Corsi di studio attivati prima del DM 509/99
Media esami di profitto:
30/30 = punti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero esami riconosciuti:
tutti = punti 60
tutti meno1 = punti 52.8
tutti meno 2 = punti 45.6
tutti meno 3 = punti 38.4
tutti meno 4 = punti 31.2
tutti meno 5 = punti 24
tutti meno 6 = punti 16.8
tutti meno 7 e oltre = punti 0

Valutazione degli esami sostenuti all’estero
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La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema diverso da quello italiano
avviene sulla base della seguente formula:

Dove:
V = Voto da convertire
Vmin = Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza
Vmax = Voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)
Imax = Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

Voto Esame ECTS

Voto attribuito ai fini
del concorso

A

30

B

27,5

C

25

D

22

E

19

Ex aequo:
in caso di parità di punteggio verrà data la precedenza allo studente anagraficamente più giovane.
Si precisa che i suddetti criteri sono validi ai soli fini della formulazione della graduatoria di merito.

6 PROCEDURE D’ISCRIZIONE
A. Se il candidato si immatricola per la prima volta
Nei termini indicati nel calendario (dal 26/07/2017 ore 13:00 al 31/07/2017) deve:
1. accedere a www.studenti.unibo.it, inserendo username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
2. scegliere “Immatricolazioni” e selezionare in “Laurea” il corso nel quale è risultato vincitore;
3. inserire i dati richiesti dalla procedura e allegare un file con la fotografia del viso 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.
Deve necessariamente recarsi presso la segreteria studenti munito di un documento d’identità valido ai
fini dell’identificazione. In seguito a ciò la carriera sarà attivata e sarà rilasciato il badge.
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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.
Per maggiori informazioni sull’esenzione dalla traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore
consultare la seguente pagina:
www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero

B. Se il candidato è attualmente iscritto ad altra università
Nei termini indicati nel calendario (dal 26/07/2017 ore 13:00 al 31/07/2017) 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.
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C. Se il candidato è attualmente iscritto ad altro corso di studio dell'università di Bologna
(Passaggi)
Nei termini indicati nel calendario (dal 26/07/2017 ore 13:00 al 31/07/2017) 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.

7 RECUPERO POSTI
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di domande di iscrizione pari a quello
dei posti rimasti disponibili dopo le iscrizioni, secondo l'ordine di graduatoria.
A tal fine, la segreteria studenti pubblicherà apposito avviso indicante il numero dei posti disponibili e i
nominativi degli studenti ammessi entro il 2 agosto 2017.
I candidati potranno consultare l’avviso su www.studenti.unibo.it
Dal 2 agosto 2017 i candidati ammessi sono tenuti a iscriversi entro il termine perentorio del 4 agosto
2017, secondo la procedura descritta nel paragrafo 6 – Procedure d’iscrizione.
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.
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione saranno pubblicati sul Portale
d’Ateneo su www.studenti.unibo.it
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” è disponibile sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unibo.it/privacy.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile della segreteria studenti di
Ingegneria, dott. Giuseppe Russo.
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Il presente bando è emanato con provvedimento dirigenziale n. 1936/2017, prot. n. 59119 del
09/06/2017.

LA DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA
Dottoressa Angela Negrini

IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS DI FORLÌ E CESENA
Dott. Leonardo Piano

IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS DI RAVENNA
Dott. Paolo Vicini
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