
 

   

 

Anno Accademico 2023/2024 

 
Avviso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 
INTERNATIONAL COOPERATION ON HUMAN RIGHTS AND 

INTERCULTURAL HERITAGE (I-CONTACT) 

LM-81 – codice 9237 

Approvato dal Consiglio di Corso il 2.02.2023 

INDICE 
CALENDARIO GENERALE .................................................................................................................. 2 

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE ...................................................................................... 3 

SEZIONE 2 – COME CANDIDARSI .................................................................................................... 6 

SEZIONE 3 – AMMISSIONE ................................................................................................................ 7 

SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE .................................................................................................. 7 

SEZIONE 5 – CONTATTI ...................................................................................................................... 9 
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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.  
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Breve presentazione del corso  

La Laurea magistrale International Cooperation On humaN righTs And interCultural heriTage (I-
CONTACT) è un Corso di 2 anni interamente in Inglese.  
È a libero accesso previa verifica dei requisiti: Inglese di livello B2, valutazione del background 
accademico e delle competenze personali.  
 
Il Corso Magistrale offre 2 curricula: 

A. Protection of Human Rights and International Cooperation 
B. International Cooperation on Intercultural Heritage 

 
I candidati devono scegliere Curriculum A o Curriculum B e candidarsi online. Nel caso un 
candidato volesse candidarsi su entrambi i Curricula (A and B), dovrà presentare due differenti 
candidature online, una per ogni curriculum. 
Tutti i candidati verranno valutati egualmente in relazione ai requisiti e criteri specificati in questo 
Avviso. Tutte le candidature complete ed ammissibili verranno sottomesse al processo di 
valutazione accademico basato sul merito.  

CALENDARIO GENERALE 

Le candidature saranno valutate dalla commissione secondo il calendario sotto riportato. I 
candidati non ammessi possono partecipare agli intake successivi. 

INTAKE 1  

FASI DATE 

1. Apertura candidature 7 Febbraio 2023 

2. Chiusura candidature 20 Marzo 2023 

3. Restituzione degli esiti* 19 Aprile 2023 

INTAKE 2 

FASI DATE 

1. Apertura candidature 9 Maggio 2023 

2. Chiusura candidature 19 Giugno 2023 

3. Restituzione degli esiti* 19 Luglio 2023 

INTAKE 3 

FASI DATE 

1. Apertura candidature 1 Agosto 2023 

2. Chiusura candidature 11 Settembre 2023 

3. Restituzione degli esiti* 11 Ottobre 2023 

 
* la data degli esiti della valutazione è indicativa, controlla frequentemente il tuo account 
istituzionale @studio.unibo.it in quanto potresti essere contattato dalla Commissione per 
comunicazioni sullo status della tua domanda e sull’iter di valutazione, eventuali richieste di 
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documenti aggiuntivi o un invito a sostenere un colloquio. Si prega di notare che a seconda del 
numero di domande ricevute, i risultati della valutazione potrebbero subire un leggero ritardo.  

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in International Cooperation On humaN righTs 

And interCultural heriTage (I-CONTACT), occorre: 

a) possedere un TITOLO ACCADEMICO di primo ciclo ovvero una laurea o diploma 

universitario di durata triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 

idoneo. È possibile candidarsi anche se non si è ancora conseguito il titolo di primo ciclo. 

Le modalità sono indicate nella Sezione 2 – COME CANDIDARSI; 

b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati al punto 1.1; 

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 al punto 1.1; 

d) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE 

con le modalità previste al punto 1.2. 

1.1- Requisiti curriculari e linguistici 

REQUISITI CURRICULARI 

Per accedere al corso è necessario possedere una laurea di primo livello, ovvero una laurea 
vecchio ordinamento, ovvero una laurea equivalente conseguita all’estero, in: 

a) una delle seguenti classi di laurea italiane, ed aver conseguito un certo numero di CFU 
in specifici SSD: 

▪ Gruppo 1 (permette l’accesso diretto al processo di selezione):  

▪ Ex D.M. 270/2004: L-1 Beni culturali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace 

▪ Ex D.M. 509/1999: 13, 35 

▪ Gruppo 2:  

▪ Ex D.M. 270/2004: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 Scienze del turismo; 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze 
dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-39 Servizio sociale; L-40 
Sociologia; L-41 Statistica; L-42 Storia;  

▪ Ex D.M. 509/1999: 2, 6, 15, 17, 19, 28, 31, 36, 37, 38, 39; 

▪ (per entrambe le opzioni) è necessario (attestato nel certificato esami), aver 
conseguito almeno 36 CFU complessivi in:  SPS/02, SPS/04, SPS/07, M-
STO/02, M-STO/04, IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/13, SECS-P/01, SECS-P/02, 
SECS-S/01, SECS-S/03, M-GGR/01, M-GGR/02, M-DEA/01). 

▪ Group 3:  

▪ Ex D.M. 270/2004: L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e 
culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-19 Scienze dell'educazione e 



 

4 

 

della formazione; L-20 Scienze della comunicazione; L-21 Urbanistica e scienze 
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-24 
Scienze e tecniche psicologiche; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-43 Tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali 

▪ Ex D.M. 509/1999: 3, 5, 11, 14, 18, 20, 29, 30;  

▪ (per entrambe le opzioni) è necessario (attestato nel certificate esami),  aver 
conseguito almeno 36 CFU complessivi, suddivisi in: 

• 18 EFU in uno o più dei seguenti: M-FIL/05, M-FIL/06, M-PSI/05, BIO/01, 
BIO/08, IUS/10, L-ANT/07, L-FIL-LET/10, L-ART/01, L-ART/03, L-LIN/01, L-
LIN/12, AGR/01, AGR/02, MAT/01, MAT/02, CHIM/03, FIS/01, GEO/04, 
SECS-P/06. 

• 18 EFU in uno o più dei seguenti: SPS/02, SPS/04, SPS/07, M-STO/02, 
M-STO/04, IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/13, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-
S/01, SECS-S/03, M-GGR/01, M-GGR/02, M-DEA/01. 

b) Lauree vecchio ordinamento: Agraria, Conservazione dei Beni Culturali, Economia e 
Commercio, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature straniere, Psicologia, 
Scienze Politiche, Statistica, Scienze della Formazione; 

c) Lauree (di durata almeno triennale) straniere in: Administration and Organisation 
sciences; Agriculture and forestry; Applied languages; Business administration; 
Communication; Cooperation and peace studies; Cultural heritage; Economics; Education 
and training; Geography; History; Humanities; Landscape and urban planning; Legal 
services and Law; Linguistic mediation; Natural sciences; Philosophy; Political science and 
international relations; Psychology; Social work; Sociology; Statistics;  Technologies for 
Conservation and Restoration of Cultural Heritage; Tourism. 

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: 

❖ Possedere un certificato:  
➢ British Council isd Cambridge Assessment English: IELTS Academic 5.5 – 6.0 – 6.5 
➢ Cambridge Assessment English:  

▪ B2 First Grade B, C 
▪ Preliminary Grade A 
▪ B2 Business Vantage Grade B, C  
▪ Business Preliminary Pass with Distinction 
▪ Cambridge English Certificate Level B2 (160 – 179) 

➢ Cambridge Assessment International Education:  
▪ IGCSE English as a Second Language Grade A*, A, B, C  
▪ IGCSE English First Language Grade C, D, E 

➢ Educational Testing Service (ETS): TOEFL iBT 80 – 99 
➢ Pearson: PTE Academic 59-75 
➢ Trinity College London: ISE II 

❖ Possedere un certificato di livello B2 rilasciata da un Centro Linguistico Universitario; 
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❖ Candidati con titolo di studio universitario impartito interamente in lingua inglese 
(certificato dall’istituto accademico che rilascia il Bachelor); 

❖ Candidati da Paesi anglofoni (lingua ufficiale); 

❖ Aver acquisito almeno 8 CFU, anche in attività laboratoriali, in SSD L-LIN/12 con voto medio 
non inferiore a 27/30. L’esito idoneità o test Passato/Fallito non è valido. 

❖ Aver superato una prova eventualmente predisposta dalla Commissione di accesso – solo nel 
caso in cui la Commissione preveda circostanze specifiche e particolari, a sua esclusiva 
discrezione. 

1.2- Verifica della personale preparazione 
La Commissione valuterà il background di preparazione personale dei candidati solo se il 
richiedente soddisfa entrambi i requisiti curriculari e linguistici. Il mancato soddisfacimento dei 
requisiti comporterà il rigetto della domanda come non ammissibile. Il background personale di 
preparazione sarà valutato caso per caso dalla Commissione sulla base dei documenti presentati 
dal candidato: curriculum accademico, CV/curriculum dettagliato di esperienze di studio all’estero 
ed esperienze aggiuntive o attività extracurriculari. 

 

CRITERI PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE CURRICULARE E PERSONALE  

A) Da 0 a 20 punti in base al livello di coerenza della laurea triennale con la laurea magistrale 
(I-CONTACT) e al curriculum prescelto; 

B) Da 0 a 40 punti in base al voto di laurea del sistema italiano (per I laureati) ovvero alla 
media ponderata di tutti i voti degli esami (i candidati non ancora laureati sono pregati di 
specificare la media ponderata). Per i candidati in possesso di una laurea straniera I punti 
verranno assegnati in proporzione al voto massimo previsto dalla normativa nazionale; 

C) Da 0 a 20 punti per periodi di studio all’estero (come descritto nel CV e certificato, se 
possibile); 

D) Da 0 a 20 punti per ulteriori esperienze o attività extracurriculari (come descritto nel CV e 
certificato, se possible), che siano in linea con gli obiettivi didattici della magistrale I-
CONTACT. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La somma massima di A), B), C), D) è di 100 punti e determina il punteggio di ciascun candidato. 
Sulla base di questo punteggio, i candidati saranno classificati come segue: non-
ammesso/ammesso. 

Punti Valutazione delle capacità accademiche e personali 

<60 → Non-ammesso 

Punteggio sotto 60: 

La domanda non soddisfa i requisiti di ammissione e sarà respinta; il 

candidato è pertanto non ammesso. 
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60-69 → colloquio 

 

Punteggio tra 60 e 69: 

Previa valutazione della Commissione, il candidato potrebbe essere 

invitato a sostenere un colloquio volto a chiarire alcuni aspetti della 

domanda o ad approfondirne alcuni dettagli. Non si tratta in alcun modo 

di un esame e non verrà fornito materiale di riferimento per sostenere il 

colloquio. Il colloquio si svolgerà online (via Skype/Microsoft teams) 

previa verifica dell’identità del candidato (prepararsi a mostrare il proprio 

document d’identità/passaporto). La data e l’ora esatte per il colloquio 

saranno inviate via mail all’account ufficiale @studio.unibo.it a tempo 

debito. Qualora, per giustificati e certificate motivi, il candidato non sia in 

grado di presentarsi al colloquio nella data e nell’ora fissate, gli sarà 

assegnata una data alternativa, purchè dia un preavviso sufficiente per 

fissare un secondo colloquio. 

La mancata partecipazione al colloquio comporterà il rigetto automatico 

della domanda del candidato. All’esito del colloquio, il candidato 

risulterà non ammesso/ammesso. 

70-100 → ammesso 

Punteggio sopra 70: 

La domanda è stata valutata positivamente e il candidato è ammesso 

alla laurea magistrale I-CONTACT.  

SEZIONE 2 – COME CANDIDARSI  

Puoi candidarti nel periodo previsto per ogni Intake nel Calendario generale, seguendo i 
passaggi sotto indicati. 

1. Collegati a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it), usando le credenziali SPID. Il sistema 
recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine creerà le tue credenziali di 
Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it).  

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 Studenti OnLine 
(www.studenti.unibo.it), scegli “Registrati” e successivamente “Registrazione studenti 
internazionali”. 

2. Accedi a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, seleziona “LAUREA MAGISTRALE” e scegli la 
selezione denominata “International Cooperation Of Human Rights And Intercultural 
Heritage - Pre-admission Procedure”, e poi seleziona il curriculum scelto (A) “Protection of 
human rights and international cooperation” oppure (B) “International cooperation on 
intercultural heritage”;  

3. Compila il form delle dichiarazioni obbligatorie; 

4. CARICA i documenti richiesti in formato PDF: 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 

• Per gli studenti che hanno conseguito il titolo in altro ateneo rispetto a Unibo - 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. 

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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• Per gli studenti che hanno conseguito il titolo in altro ateneo rispetto a Unibo: 
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 indicato nella sezione 1.1; 

• Curriculum Vitae; 

DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Copia del permesso di soggiorno se già in possesso.  

• Diploma o Transcript of records o Diploma Supplement di un’altra laurea. 

Non sono ammessi ulteriori documenti (es. lettere di raccomandazione). 

5. Compilare il form Esami utili, almeno per gli esami più rilevanti sostenuti nella triennale in 

linea con la sezione 1.1 (non serve per i laureati UniBo).  

 

Ricorda 

• La commissione valuterà 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; 

• Specifiche sulle borse di studio non sono parte del processo di iscrizione. 

• Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi [per studenti 
iscritti ad una laurea italiana, se hanno già conseguito almeno 150 CFU nella loro carriera alla 
data di scadenza dell’intake a cui stanno partecipando]. I candidati che sono ammessi al corso 
sotto condizione dovranno ottenere il titolo entro e non oltre la data fissata ogni anno dagli 
Organi Accademici, pena l’esclusione.  

SEZIONE 3 – AMMISSIONE  

Una commissione verificherà i requisiti e la personale preparazione dei candidati.  

La commissione è composta da: Prof.ssa Federica Botti, Prof.ssa Vanessa Grotti, Prof. Marc 
Andrew Brightman, Prof. Roberto Pasini, Prof. Giorgio Vespignani, Prof.ssa Giulia Crippa. 
Membro supplente: Prof. Michele Marchi.  
La tua ammissione al corso [semaforo verde (ammesso) o semaforo rosso (non ammesso)] 
sarà comunicata su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it), a partire dalla data indicata nel 
Calendario generale al punto 3 di ogni Intake. 

SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE 

Se sei ammesso al corso, puoi immatricolarti seguendo i passaggi sotto indicati. 

http://www.studenti.unibo.it/
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1. Collegati a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) utilizzando le credenziali SPID oppure 
inserendo username e password, ottenuti con la procedura di iscrizione alla selezione. 

2. Scegli “Immatricolazioni”, seleziona “Laurea Magistrale”, di seguito il corso di studio 
“International Cooperation Of Human Rights And Intercultural Heritage” e inserisci i dati 
richiesti dalla procedura, allegando un file jpg con la fotografia del viso formato tessera. In 
caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice penale, 
decadi automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici eventualmente ottenuti, 
senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate. 

3. Paga la prima rata secondo le modalità indicate su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it).  

Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione, verifica nel dettaglio della pratica di 
immatricolazione su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) cosa devi fare per attivare la 
carriera. L’attivazione della carriera deve avvenire entro la scadenza fissata ogni anno 
dagli Organi Accademici, pena l’annullamento dell’immatricolazione. 

4.1 -   Casi Particolari 
• Se ti immatricoli sotto condizione, dovrai ottenere il titolo entro e non oltre la data fissata 

ogni anno dagli Organi Accademici.  
Se sei laureando all’Università di Bologna il sistema aggiornerà automaticamente la tua 
posizione una volta ottenuto il titolo.  
Se ti stai laureando in un altro ateneo verifica su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) gli 
ulteriori passaggi da compiere.   

• Se sei 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-per-studenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi 
trasmettere all’indirizzo email della segreteria studenti competente il certificato attestante la 
condizione. 

• Se sei un cittadino non-UE equiparato con titolo di studio conseguito in Italia devi far 
pervenire, alla segreteria studenti competente per il corso di studio, la copia del permesso di 
soggiorno valido che consente l’equiparazione. 

• Se hai un 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-magistrale-con-titolo-estero) .  
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-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri) 
Dovrai caricare i documenti relativi al titolo estero su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) 
nella sezione “Bandi” scegliendo “Immatricolazione a.a. 23_24 - 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. 

• Se sei un cittadino non-UE residente 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-e-
laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso)   

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
http://www.studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
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• Se vuoi richiedere riconoscimenti di precedenti carriere verifica qui come fare e le 
scadenze per farlo (link esteso https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-
laurea/abbreviazione-di-corso)  

• Se ti immatricoli e chiedi il trasferimento da un’altra Università consulta questa pagina 
(link esteso http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-
alluniversita-di-bologna.) 

• Se devi cambiare il corso di studio all’interno dell’Università di Bologna (Passaggio di 
Corso) verifica come fare (link esteso https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-
e-laurea/cambiare-corso-di-studio-interno-universita-di-bologna/cambiare-corso-di-studio-
interno-universita-di-bologna) 

• Se vuoi richiedere la contemporanea iscrizione a due corsi di studio verifica a questa 
pagina se lo puoi fare e le modalità per farlo (link esteso 
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscrizione-contemporanea-a-
corsi-diversi) 

4.2-   Tasse e benefici per il diritto allo studio 
Gli importi delle tasse d’iscrizione- al netto della prima rata - per l’anno accademico 2023/2024 e 
le informazioni su benefici ed esoneri saranno pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina 
www.unibo.it/Tasse. 

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 5 – CONTATTI 

Per problemi tecnici su Studenti Online: 
Help Desk Studenti Online 
Email: help.studentionline@unibo.it Tel. +39 0512080301 

 
Per informazioni sui requisiti di partecipazione e procedure: 

Email: icontact.info@unibo.it  
 

Per informazioni sull’immatricolazione e attivazione della carriera: 
Segreteria Studenti Ravenna: https://www.unibo.it/it/campus-ravenna/servizi-di-
campus/segreteria-studenti  
Email: segravenna@unibo.it 

 
Accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti per verificare come accedere. 
 
Ravenna,   Prof.ssa Annalisa Furia 

  Coordinatrice 
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