
Dove siamo: ITAS (2° piano), Via dell’Agricoltura, 5 (RA). Scala esterna. 

Tel.: 0544 936514 

 0544 937416  

Fax: 0544 937411 

Mail: campusravenna.ambientemare@unibo.it  

Sito: http://corsi.unibo.it/laurea/scienzeambientali/Pagine/default.aspx  

Referenti: Monica Ballanti e Rita Zavalloni 

Portineria Blocco Aule Nuove: per informazioni 

Tel.: 0544 937301 orario: Lun. – Ven. 8,30 – 18,30 agosto chiuso 

Laboratori Sartori: Via Sant’Alberto n. 163 - Ravenna 

Tel.: 0544 937311 orario: Lun. – Ven. 8,30 – 18,30 
 

Segreteria Didattica di 

Scienze Ambientali  

Analisi e Gestione dell’Ambiente  

e Biologia Marina 

mailto:campusravenna.ambientemare@unibo.it
http://corsi.unibo.it/laurea/scienzeambientali/Pagine/default.aspx


Segreteria Didattica di 

Scienze Ambientali  

Analisi e Gestione dell’Ambiente  

e Biologia Marina 

Ha il compito di organizzare e di supportare l'attività didattica dei Corsi di Studio. 

Quando rivolgersi alla Segreteria Didattica: 

• prove di verifica delle conoscenze  

• frequenza dei corsi  

• orario  

• piani di studio (16/10/2017 – 17/11/2017) 

• scadenze 

• informazioni sulla programmazione didattica 

• raccordo con la Segreteria Studenti 

• raccordo con i Docenti 

• problemi nella registrazione dei voti 

• Titolo tesi (almeno 6 mesi prima della discussione) e Laurea  

• tasse universitarie e percorso flessibile: segreteria studenti 

• Corso sicurezza: http://www.scienze.unibo.it/it/corso-sicurezza-e-salute-sul-lavoro-2013-
formazione-generale 
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Tasse 

•Attenzione: La scadenza per le immatricolazioni a Lauree e Lauree magistrali tardive con indennità di mora è in ogni caso  

il 28 dicembre 2017. 

•Prima rata:  

per i Corsi di laurea e Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico dal 26 luglio al 28 settembre 2017; 

per i Corsi di laurea Magistrale dal 26 luglio al 30 novembre 2017. 

•Seconda rata: 22 febbraio 2018 

•Terza rata: 31 maggio 2018  

•Importo massimo per Biologia Marina: € 2.240 

•In caso di pagamento in ritardo rispetto alle scadenze sarà addebitata automaticamente nella carriera dello studente, nel mese di 

caricamento delle tasse dell'a.a. successivo (indicativamente luglio), una indennità di mora di: 

•30 € entro 15 giorni dalla scadenza; 

•60 € dall'16° al 30° giorno; 

•90 € dal 31° al 60° giorno; 

•120 € dal 61° giorno in poi. 

• 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 studio a cui si iscrivono. 

• Fino a 23.000,00 € di ISEE è previsto l’esonero totale, oltre questa soglia la contribuzione è calcolata in misura progressiva 

con particolari agevolazioni per i redditi più bassi. 

• Per pagare un contributo calcolato in base alle tue condizioni economiche, devi fare la domanda entro il 15/12/2017.  

• Per iscriverti al I anno o ai successivi devi versare entro le scadenze previste solo la tassa regionale (140,00 €), l’imposta di 

bollo (16,00 €) e il premio assicurativo (1,64 €). 

• La contribuzione studentesca sarà definita a gennaio 2018 e dovrà essere versata: 

• in due rate - entro il 22/02/2018 e il 31/05/2018 - per chi paga più di 500€ 

• in una sola rata – entro il 22/02/2018 – per chi paga fino a 500€ 

 

 

 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-e-contributi/scadenze-e-more


 

Percorso flessibile 

 

• Se hai particolari esigenze personali, vuoi prolungare la durata degli studi e sei iscritto in corso puoi 

presentare all’ufficio di segreteria studenti la domanda per il percorso flessibile. Questa opzione ti 

permette di svolgere la carriera universitaria in un tempo superiore a quello previsto senza andare fuori 

corso. 

• Ricorda che una volta optato per il percorso flessibile devi mantenere la scelta per almeno due anni. 

• Il percorso flessibile è infatti articolato secondo il seguente schema: 

• per i Corsi di Laurea i 180 CFU sono distribuiti in 6 anni anziché in 3 anni. Per ciascun biennio, nel 

piano di studi, ti verranno caricati 60 CFU; 

• per i Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica i 120 CFU sono distribuiti in 4 anni anziché in 2. Per 

ciascun biennio, nel piano di studi, ti verranno caricati 60 CFU; 

• per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ed in Scienze della Formazione 

Primaria i 300 CFU sono distribuiti in 10 anni anziché in 5. Per ciascun biennio, nel piano di studi, ti 

verranno caricati 60 CFU. 

• Nota Bene: puoi conseguire la laurea prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere 

anticipatamente l’esame finale dovrai aver pagato le tasse per tutto il periodo pattuito. 

• http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/prolungamento-durata-studi-percorso-

flessibile  
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Aula Magna:  

Sala studio - Punto ristoro 

Aula Magna: Sala studio – punto ristoro: 
L’Aula Magna è stata allestita come sala studio – punto ristoro a partire 

dall’accademico 2016/17. 

In questa area potrete usufruire di 3 postazioni informatiche accessibili utilizzando le 

credenziali di ateneo e di 40 postazioni per studiare. 

Dalle ore 13;00 alle ore 14;00 l’Aula Magna è destinata a punto di ristoro per gli 

studenti che potranno utilizzare i tavoli per consumare il pranzo usufruendo di due 

forni a microonde e di un frigorifero ivi presenti. 

Gli studenti sono pregati di lasciare gli spazi puliti e ordinati. 

 

Dove:  ITAS, (2° piano) Via dell’Agricoltura, 5 Ravenna 

Orari:  Punto Ristoro: dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 14:00; 

            Sala studio:     dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00; 

                                   dal lunedì al giovedì 14:00 – 17:00. 

 

 

 


