ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Anno accademico 2021/2022
AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A NUMERO PROGRAMMATO IN

ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING
Classe LM-28 – Ingegneria elettrica (codice corso 5699)

SELEZIONE STRAORDINARIA
ERRATA CORRIGE NUMERO POSTI DISPONIBILI
Come previsto dal Bando di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale a numero programmato in
Electric Vehicle Engineering, emanato con provvedimento dirigenziale Rep. 2729 del 21/04/2021, è
avviata la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura delle
selezioni ordinarie A.A. 2021-2022
I posti disponibili e destinati solo ai cittadini italiani, cittadini UE e categorie equiparate sono: 11

CALENDARIO
SELEZIONE STRAORDINARIA - FASI

DATE

Termini per l’iscrizione alla selezione

Dal 11/10/2021 al 18/10/2021
ore 13:00

Pubblicazione elenco ammessi al colloquio

21/10/2021

Colloqui

25/10/2021

Pubblicazione graduatoria

03/11/2021
dalle ore 13:00

Termini per le immatricolazioni dei candidati vincitori

Dal 03/11/2021 al 08/11/2021

1

Tutti i termini di cui al presente avviso sono perentori.
ATTENZIONE
per i requisiti, i criteri di selezione e le modalità di partecipazione alla selezione, consultare il
bando di ammissione

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dal 11/10/2021 al 18/10/2021
ore 13:00 secondo le seguenti modalità:
1. ISCRIVERSI alla selezione prescelta su www.studenti.unibo.it
2. REGISTRARSI SUL SITO UNIBO: collegarsi a www.studenti.unibo.it, accedere alla sezione
“REGISTRATI” e completare i campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le
credenziali già possedute. Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera
universitaria e sono richieste a ogni accesso al proprio profilo personale.
3. CLICCARE su “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, selezionare, in “LAUREA MAGISTRALE”, il corso "
Electric Vehicle Engineering";
4. SCARICARE/STAMPARE IL MODULO DI AMMISSIONE (Application Form);
5. PAGARE: procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” di 50,00 euro,
secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it Tale contributo non potrà essere in
nessun caso rimborsato e non deve essere ripagato da parte dei candidati che hanno già
partecipato alle selezioni ordinarie precedenti.
6. ALLEGARE alla domanda on line di iscrizione alla selezione i documenti in formato PDF previsti
dal Bando

GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata su www.studenti.unibo.it (Studenti Online) il
03/11/2021 a partire dalle ore 13:00
Nella selezione straordinaria non sono previsti recuperi.
IMMATRICOLAZIONE
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 03/11/2021 all’08/11/2021 secondo le
modalità indicate nel bando nella SEZIONE 9 - IMMATRICOLAZIONE AL CORSO

Bologna, 08 ottobre 2021
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Bianca Santoro

2

