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Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli
stereotipi di genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze.
Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile la forma è da
intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità stessa.

Advanced Cosmetic Sciences (ACS) forms chemists that can operate in cosmetic companies in the design,
production, analysis and certification of cosmetic products. This 2nd Cycle Degree Programme trains
professionals able to grasp the emerging challenges arising from the current international regulations and
aimed at the production of more effective and intrinsically safer cosmetics with reference to their entire
life cycle. ACS has an interdisciplinary spirit; It is characterized by theoretical-practical courses related to
the study of natural substances and of bioactive molecules used in cosmetics, to the chemistry and to the
formulation of cosmetics, to the ingredients and formulations analysis.

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Advanced Cosmetic Sciences occorre
a) possedere un TITOLO ovvero una laurea o diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
E’ possibile candidarsi anche se non si è ancora laureati. Le modalità sono indicate nella sezione 3
b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati nella sezione 2
c) possedere i REQUISITI LINGUISTICI e in particolare un livello di conoscenza dell’inglese pari
almeno al livello B2 che deve essere attestato con le modalità previste nella sezione 2
d) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE con le modalità
previste nella sezione 3
Una commissione verificherà i requisiti e la personale preparazione dei candidati.
La commissione è composta da: Claudia Tomasini, Marco Montalti, Jessica Fiori.
Sono inoltre membri supplenti tutte le docenti e i docenti titolari di insegnamenti del primo anno del corso
di laurea magistrale

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI
REQUISITI CURRICULARI
Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:
1 Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:
ex D.M. 270:
L - 27 Scienze e Tecnologie Chimiche
L - 29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
LM - 13 Farmacia e Farmacia Industriale
ex D.M. 509/99:
21 Scienze e Tecnologie Chimiche
24 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
14 / S Farmacia e Farmacia Industriale
Previgente ordinamento quinquennale:
Laurea in Chimica, Chimica Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dal Consiglio del Corso di Laurea
Magistrale.
2 Qualora tu non sia in possesso dei requisiti di cui al punto 1, occorre:
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Avere acquisito almeno 60 CFU in discipline scientifiche di base (CHIM/01-CHIM/12, BIO/9- BIO/12,
BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/07), di cui almeno 25 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
CHIM/01-CHIM/12, BIO/10.
La Commissione, in fase di valutazione dei requisiti curriculari, si riserva di prendere in considerazione
eventuali ulteriori CFU acquisiti nella carriera pregressa e ritenuti utili. Nel caso un candidato non possieda
i CFU richiesti, la Commissione valuterà se sono stati acquisiti CFU in altri settori scientifico disciplinari che
possano compensare la mancanza dei requisiti previsti.
Sono ammissibili in fase di valutazione dei requisiti, compensazioni fino a un massimo di 10 CFU, in ragione
di attività professionali o di tirocinio pertinenti al corso di studio.

REQUISITI LINGUISTICI
Per accedere al corso è necessario possedere una competenza nella lingua inglese di livello pari almeno
al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Il requisito di lingua inglese viene soddisfatto in alternativa mediante:
-

possesso di idonea certificazione linguistica di livello B2. Si accettano anche certificazioni
linguistiche emesse dai singoli atenei, se documentate;

-

possesso di certificazione linguistica internazionale, di livello corrispondente; vedi a titolo di
esempio la tabella certificazioni equipollenti - http://www.cla.unibo.it/idoneitalinguistica/equipollenza-dei-titoli-1

-

avere conseguito un titolo di studio la cui lingua ufficiale di insegnamento è l'inglese;

-

avere conseguito una laurea in lingua e letteratura inglese o titolo equivalente;

-

avere conseguito il titolo di studio con almeno 30 cfu sostenuti in lingua inglese;

-

essere madrelingua inglese;

Si considera assolta la verifica per gli studenti in possesso di idonea certificazione, che deve essere stata
acquisita non più di 8 anni solari prima della domanda.
Attenzione: il suddetto requisito di conoscenza della lingua inglese è obbligatorio e va documentato al
momento della candidatura in StudentiOnline
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SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE
PREPARAZIONE
Concluse le iscrizioni alla selezione, per ogni intake, la Commissione valuterà le domande, accertando
preliminarmente che i singoli candidati siano in possesso dei requisiti curriculari necessari per poter
partecipare alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. Non è previsto un colloquio.
Per coloro che sono in possesso del titolo di laurea conseguita in Italia di cui al punto 1 del precedente
paragrafo 1 Sezione 2 “REQUISITI DI AMMISSIONE E LINGUISTICI”, l'adeguatezza della preparazione si
ritiene verificata con il conseguimento della laurea con una votazione pari o superiore a 100/110.
Nei seguenti casi, l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata all'analisi del curriculum da
parte della Commissione Intake:
-

nel caso di possesso di laurea di cui al punto 1 conseguita in Italia con voto inferiore a 100/110;
nel caso di possesso di laurea di cui al punto 1 non conseguita in Italia;
nel caso di possesso di altro titolo di laurea, conseguita in Italia o all’estero e in presenza dei crediti
acquisiti indicati al punto 2.

- Analisi del curriculum
La valutazione del curriculum sarà effettuata dalla commissione tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Merito, in riferimento al voto di laurea. Nel caso di candidati non ancora laureati, il punteggio è
assegnato utilizzando la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato
2) Coerenza della carriera accademica del candidato con gli obiettivi formativi del corso di laurea
(vedi Requisiti curriculari, punti 1 e 2)
3) Curriculum vitae, con particolare riferimento a pregresse esperienze di studio e/o lavoro e ogni
documento ritenuto idoneo
Si ritiene pienamente superata la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, qualora il
punteggio complessivo relativamente sia pari o superiore a 61/100.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi. I candidati che sono
ammessi al corso sotto condizione devono ottenere il titolo entro e non oltre la data fissata dagli Organi
Accademici e che verrà comunicata al momento dell’immatricolazione, pena l’esclusione.

SEZIONE 4 – AMMISSIONE E TEMPI
Le candidature saranno valutate dalla commissione secondo lo schema sotto riportato.

4

Intake 1
Candidati UE ed
Extra UE

APERTURA
CHIUSURA
CANDIDATURE CANDIDATURE

RESTITUZIONE
DEGLI ESITI

10
febbraio 26 aprile 2022
2022

5 maggio 2022 Dal 5 maggio
2022
al 27
ottobre
2022
senza indennità
di mora oppure
24
novembre
2022
con
indennità
di
mora

Intake 2

9 maggio 2022

29 giugno 2022

8 luglio2022

Candidati UE ed
Extra UE

Intake 3
Solo candidati UE

Dall’8

luglio

2022
al 27
ottobre
2022
senza indennità
di mora oppure
24
novembre
2022
con
indennità
di
mora
12 luglio 2022

15
settembre 23 settembre Dal 23 settembre
2022
2022
2022
al 27
ottobre
2022
senza indennità
di mora oppure
24
novembre
2022
con
indennità
di
mora

I candidati non ammessi possono partecipare alle sessioni successive.

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI
Per candidarti al corso devi seguire le seguenti procedure:
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Collegati a www.studenti.unibo.it, usando le credenziali SPID. Se sei uno studente internazionale e non
hai un documento di identità rilasciato in Italia puoi accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle
vai su www.studenti.unibo.it scegli Registrati e successivamente registrazione studenti internazionali
1. Gli studenti internazionali privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono

dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo.
2. Accedi a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, seleziona “LAUREA MAGISTRALE” e scegli la selezione
denominata “Advanced Cosmetic Sciences ”;
3. CARICA i documenti richiesti in formato PDF:
DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia fronte e retro di un documento di identità valido, nel caso di documento di identità che
non ha la traduzione in inglese è necessario allegare la copia del passaporto;
 Autocertificazione del titolo accademico di primo livello con elenco degli esami sostenuti, se
conseguito in Italia, o copia del titolo di studio ottenuto all'estero che consenta l’accesso nel
Paese di conseguimento a Corsi di Laurea di secondo livello, corredato da transcript of records
e Diploma Supplement, ove disponibile, tradotto in italiano o in inglese. Se non hai ancora
conseguito il titolo carica l’elenco degli esami sostenuti o il transcript of records
 Certificazione di conoscenza della lingua inglese o altra documentazione attestante le
competenze linguistiche come indicato nella sezione 2;
 Curriculum Vitae preferibilmente in formato Europass




DOCUMENTI FACOLTATIVI
Copia del permesso di soggiorno se già in possesso.
altri documenti ritenuti rilevanti per documentare la carriera precedente (es. lavoro, tirocinio,
esperienze estero, etc.) (max 2 documenti)

Ricorda
 la commissione valuta solo i documenti che saranno caricati nell’applicativo, il mancato o
parziale caricamento dei documenti obbligatori entro la scadenza per l’iscrizione alla selezione
comporta l’esclusione dalla procedura (o dalla selezione)
 I documenti non vanno inviati per posta e via mail agli uffici amministrativi

SEZIONE 6 – AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE
Se sei ammesso al corso ti verrà comunicato su www.studenti.unibo.it a partire dalla data indicata nel
calendario generale
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Se sei ammesso al corso, devi immatricolarti a partire dalle date indicate nel calendario generale. Devi
1. collegarti a www.studenti.unibo.it inserendo username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
2. scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Laurea Magistrale”, di seguito il corso di studio “Advanced
Cosmetic Sciences ” e inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando un file jpg con la fotografia del
viso formato tessera.
3. pagare la prima rata secondo le modalità indicate nel sito www.studenti.unibo.it.
Se sei immatricolato sotto condizione ricorda che devi ottenere il titolo entro la data entro e non oltre la
data fissata dagli Organi Accademici e che verrà comunicata al momento dell’immatricolazione, pena
l’esclusione e che non appena hai ottenuto il titolo devi comunicarlo a segrimini@unibo.it
Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione verifica su studenti online cosa devi fare per
attivare la carriera.
Se sei uno studente con disabilità in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta pari o superiore
al 66% o di una certificazione ai sensi della legge 104/92, per avere diritto all’esenzione di cui alla pagina
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-perstudenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi trasmettere all’indirizzo email della
segreteria studenti competente il certificato attestante la condizione;

STUDENTI CON TITOLO ESTERO
Dopo i passaggi sopra definiti verifica la documentazione necessaria per immatricolarti (link esteso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistralecon-titolo-estero) .
Ricordati che la documentazione che hai utilizzato per l’ammissione al corso (es. titolo di studio,
transcript….) dovrà essere tradotta e con verifica dell’autenticità e del valore ove previsto
Link esteso (https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-evalore-dei-titoli-di-studio-esteri)
Dovrai caricare i documenti relativi al titolo estero su Studenti Online nella sezione “Bandi” scegliendo
“Immatricolazione a.a. 22_23 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo
estero”
Quando sarai arrivato all’Università di Bologna, dovrai prendere un appuntamento con la Segreteria
Studenti Internazionali di Bologna o con la Segreteria Studenti del tuo Campus per mostrare la
documentazione originale
STUDENTI NON UE E RESIDENTI ALL’ESTERO
Oltre ai passaggi sopra definiti dovrai preiscriverti su Universitaly e richiedere il visto di ingresso per
motivi di studio.
Verifica qui come fare. – (link esteso https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso)
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TASSE E BENEFICI
Gli importi delle tasse d’iscrizione- al netto della prima rata - per l’anno accademico 2022/2023 e le
informazioni su benefici ed esoneri saranno pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina
www.unibo.it/Tasse.
Ricorda che la contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’Attestazione ISEE in corso di
validità solo se viene presentata nelle modalità e nei termini contenuti nella pagina www.unibo.it/Tasse.
Se non viene presentata l’attestazione ISEE sarà applicata la contribuzione massima prevista per il corso
di studio.
Le informazioni su altre agevolazioni sono reperibili sul Portale d’Ateneo alla pagina
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita Se sei interessato ai benefici per il diritto allo studio, devi
consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito
www.er-go.it.

SEZIONE 7 – CONTATTI
 Per informazioni di carattere amministrativo:
Programme Coordinator

Telefono: +39 0541 434562

Dott.ssa Shara Cattarozzi

E-mail: cdlm.acs@unibo.it
Via dei Mille n.39 Rimini(RN) 47921
Orari di ricevimento: su appuntamento

Segreteria Studenti del Campus di Rimini

E-mail: segrimini@unibo.it
Telefono: +39 0541 434336
Per orari consulta la pagina
https://www.unibo.it/it/campusrimini/servizi-di-campus/segreteriastudenti/segreteria-studenti

web:

 Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati,
utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.):
Help Desk di Studenti Online

telefono +39 051 2099882
mail help.studentionline@unibo.it
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 Per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti all’estero (ad
esempio: idoneità dei titoli di studio esteri all’ammissione, preiscrizione, visti e permessi di
soggiorno, benefici economici per studenti internazionali, ecc.):
International Desk (Campus di Rimini)

telefono +39.0541.4 34244
mail campusrimini.internationaldesk@unibo.it
Per orari consulta la pagina web:
https://www.unibo.it/it/campusrimini/servizi-di-campus/esperienzeinternazionali/international-desk-rimini

DATA

FIRMA

9 febbraio 2022

Il Coordinatore Prof. Claudia Tomasini
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