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L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, è consultabile alla pagina www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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.

La laurea magistrale in Resource Economics and Sustainable Development (RESD) fornisce agli studenti le
conoscenze e la capacità di analisi critica necessarie per condurre ricerche applicate e per intraprendere una
carriera da analista ed economista applicato nell'ambito dell'economia delle risorse naturali e della sostenibilità in
senso lato, ambientale, sociale ed economica. Il corso forma laureati in grado di cogliere le sfide green e di
sostenibilità importanti e stringenti per il presente e per il prossimo futuro e sempre più richieste nel mercato del
lavoro. Il percorso di studi consente l'acquisizione di una forte preparazione nel campo dell'economia applicata e
delle tecniche quantitative, con particolare riferimento all'analisi dei problemi ambientali legati alle risorse naturali
e ad una comprensione critica della complessa interazione tra decisioni economiche, forze di mercato, politiche
economiche e ambiente naturale. Il programma è caratterizzato da corsi di aree diverse, che permettono agli
studenti di creare un profilo interdisciplinare, come richiesto dalla multidisciplinarietà della tematica trattata.
Allo scopo di incentivare la presenza degli studenti internazionali per l’anno accademico 2022/2023 saranno istituiti
n. 3 premi da € 4.608 ciascuno, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, le cui modalità di assegnazione saranno
pubblicate in apposito bando di selezione, così ripartiti:
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 1° turno di selezione (tornata A)
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 2° turno di selezione (tornata B)
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 3° turno di selezione (tornata C)
Ulteriori informazioni verranno comunicate sul sito www.resd.unibo.it

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in RESOURCE ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(RESD) / Economia delle Risorse e dello Sviluppo Sostenibile 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 che consenta l’accesso nel Paese di conseguimento a corsi di
laurea di secondo livello. È 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: Anna Montini, Alessandro Tavoni, Federica Farneti.
Sono inoltre membri supplenti tutte le docenti e i docenti titolari di insegnamenti del corso di laurea magistrale.

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI
REQUISITI CURRICULARI
 Avere conseguito una laurea di primo ciclo in una delle seguenti classi:

2



ex D.M. 270/04: L-13 Scienze biologiche; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-21 Scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e
forestali; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-32 Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; L-41 Statistica; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.



ex. D.M. 509/99: classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale); classe 12
(Scienze biologiche); classe 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); classe17 (Scienze
dell'economia e della gestione aziendale); classe 20 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e
forestali); classe 21 (Scienze e tecnologie chimiche); classe 24 (Scienze e tecnologie farmaceutiche); classe
27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura); classe 28 (Scienze economiche); classe 37 (Scienze
statistiche); classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

 Avere una laurea di previgente ordinamento quadriennale conseguita presso una Facoltà di Economia o altra
laurea di durata triennale, avente lo stesso valore legale.
 Avere acquisito all’estero altro titolo di studio equivalente e riconosciuto idoneo dalla Commissione di
valutazione.
In mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto, l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata a
una valutazione preliminare di una Commissione, che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste
tramite l’esame del curriculum e di eventuale altra documentazione presentata dal candidato.
Potranno presentare domanda di ammissione, sub condicione, anche candidati che conseguiranno il titolo di studio
per l’accesso al corso entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici per l’immatricolazione per l’anno accademico
2022/2023. I candidati che non conseguiranno il titolo entro tale data saranno immediatamente esclusi dalla
presente procedura e non potranno immatricolarsi.

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 preferibilmente con:
a) presentazione di idonea certificazione. L’elenco dei certificati riconosciuti è pubblicato alla pagina:
https://corsi.unibo.it/2cycle/ResourceEconomicsSustainableDevelopment/how-to-enrol
In alternativa con:
b) avere conseguito un titolo di studio la cui lingua ufficiale di insegnamento è l'inglese;
c) avere conseguito una laurea in lingua e letteratura inglese o titolo equivalente;
d) avere in carriera attività formative di lingua inglese B2 certificate dall’Ateneo di provenienza (la
denominazione dell’insegnamento nel certificato degli esami deve contenere l’indicazione specifica del
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livello B2 oppure il livello deve essere indicato negli obiettivi formativi dell’insegnamento) o avere acquisito
almeno 30 crediti (ECTS) di attività formative la cui lingua di insegnamento è l’inglese (il certificato degli
esami deve contenere l’indicazione specifica della lingua di insegnamento);
e) essere madrelingua inglese.
Qualora la Commissione esaminatrice ritenga che la documentazione presentata risulti non adeguata, il Consiglio
di Corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare il deficit linguistico entro il 31 dicembre 2022.

SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE
PREPARAZIONE
Per tutti i candidati l'ammissione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione da
parte di una Commissione, che valuterà il curriculum del candidato e i documenti richiesti secondo il seguente
criterio:


carriera accademica (si riferisce alla durata degli studi maturati in precedenza, alla qualità delle
istituzioni e al punteggio ottenuto nella laurea per i laureati o negli esami sostenuti per laureandi): max
50 punti;



motivazione (qualità della lettera di motivazione e della lettera di referenza): max 20 punti;



coerenza della carriera accademica con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale: max 15
punti;



curriculum vitae, con particolare riferimento a pregresse esperienze di studio e/o lavoro svolte
all’estero e ogni documento ritenuto idoneo: max 15 punti.

Solo i candidati che otterranno un punteggio pari o superiore ai 60 punti su 100 saranno considerati idonei e
ammessi all’immatricolazione.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi. I candidati che sono ammessi al
corso sotto condizione devono ottenere il titolo entro la data fissata dagli Organi Accademici 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. Al termine di ogni sessione
di selezione, la graduatoria di valutazione sarà resa nota ai candidati mediante l’accesso al proprio profilo
istituzionale nell’applicativo www.studenti.unibo.it (StudentiOnLine).
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APERTURA

CHIUSURA

RESTITUZIONE

CANDIDATURE

CANDIDATURE

DEGLI ESITI

Intake 1

14/02/2022

4/04/2022

2/05/2022

Intake 2

16/05/2022

13/6/2022

11/07/2022

Intake 3

18/07/2022 *

22/08/2022

8/09/2022

*I candidati non-EU potranno partecipare alla selezione a condizione che abbiamo già presentato domanda di preiscrizione presso l'Ambasciata italiana del paese di residenza.
I candidati non ammessi possono partecipare alle sessioni successive.
I termini di iscrizione e di immatricolazione sono quelli regolarmente fissati per i corsi di ogni livello
dall'Ateneo.

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI
Per candidarti al corso devi seguire le seguenti procedure.
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
“Resource economics and sustainable development”.
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 firmata 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.



Curriculum vitae in lingua inglese firmato, pena nullità della candidatura (si richiede l’utilizzo del file
denominato

“CV

FORM”

pubblicato

in

allegato

insieme

al

presente

https://corsi.unibo.it/2cycle/ResourceEconomicsSustainableDevelopment/how-to-enrol).
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bando



Lettera di intenti in lingua inglese firmata, pena nullità della candidatura, in cui si evidenziano le ragioni
professionali o accademiche che spingono il candidato ad iscriversi al corso.



Lettera di referenza in lingua inglese firmata e su carta intestata da parte di un docente o datore di
lavoro.

DOCUMENTI FACOLTATIVI


Certificazione di conoscenza della lingua inglese fra quelle indicate nella sezione 2. In mancanza del
certificato, i candidati che rientrano nelle indicazioni della sezione 2 ai punti b), c), d), e) devono allegare
alla
domanda
il
“Form
G”
reperibile
alla
pagina:
https://corsi.unibo.it/2cycle/ResourceEconomicsSustainableDevelopment/how-to-enrol



Copia del permesso di soggiorno, se già in possesso.

4. COMPILA la sezione Dichiarazioni e Titoli di studio
SEZIONE DICHIARAZIONI
Per poter completare la candidatura è inoltre necessario completare la sezione “Dichiarazioni” in tutte le sue
parti.
SEZIONE TITOLO DI STUDIO E INSEGNAMENTI
È inoltre necessario dichiarare obbligatoriamente il possesso del titolo, indicando gli insegnamenti sostenuti, i
voti e i rispettivi settori scientifico-disciplinari.
Sulla base della condizione al momento dell’iscrizione alla selezione, tutti i candidati devono seguire le istruzioni
di seguito riportate:
- candidati laureati presso l’università di Bologna: durante la compilazione della richiesta di ammissione, se si
confermano i titoli di studio ottenuti presso l’Università di Bologna e proposti automaticamente dal sistema,
non è necessario inserire ulteriori informazioni riguardanti la carriera.
- candidati laureandi presso l’Università di Bologna: durante la compilazione della richiesta di ammissione, se
si conferma il titolo di studio che si sta conseguendo presso l’Università di Bologna e proposto dal sistema, non
è necessario inserire ulteriori informazioni riguardanti gli insegnamenti sostenuti in carriera. Ai fini della
valutazione dei requisiti utili verranno considerati gli insegnamenti verbalizzati entro la data di scadenza
dell’iscrizione alla selezione per la quale si concorre.
- candidati laureati o laureandi presso altro Ateneo italiano: durante la compilazione della richiesta di
ammissione è necessario indicare il titolo di studio. Per completare l’iscrizione, nel dettaglio della richiesta sarà
necessario inserire gli insegnamenti sostenuti relativi al titolo indicato nella fase di compilazione della richiesta
di ammissione. La candidatura può essere aggiornata fino alla data di scadenza dell’iscrizione alla selezione.
- candidati che hanno conseguito un titolo all’estero: durante la compilazione della richiesta di ammissione è
necessario indicare il titolo di studio. Per completare l’iscrizione, nel dettaglio della richiesta, sarà necessario
inserire gli insegnamenti relativi al titolo precedentemente indicato. Il sistema può essere aggiornato fino alla
data di scadenza dell’iscrizione alla selezione.
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Ricorda
 La Commissione valuta solo i documenti caricati nell’applicativo; il mancato o parziale caricamento dei

documenti obbligatori entro la scadenza per l’iscrizione alla selezione comporta l’esclusione dalla
procedura.
 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.
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 “Resource
economics and sustainable development” 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, pena l’esclusione, devi ottenere il titolo entro la data fissata dagli
Organi Accademici, che verrà comunicata al momento dell’immatricolazione e che non appena hai ottenuto il titolo
devi comunicarlo alla Segreteria Studenti Rimini 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-per-studentiportatori-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 alla pagina:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titoloestero
Ricordati che la documentazione che hai utilizzato per l’ammissione al corso (es. titolo di studio, transcript of
records) dovrà essere tradotta e con verifica dell’autenticità e del valore ove previsto come indicato alla pagina:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-distudio-esteri
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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 del Campus di Rimini o con la Segreteria Studenti del Campus di Rimini 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 https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingressosoggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
TASSE E BENEFICI
Gli importi delle tasse d’iscrizione per l’anno accademico 2022/2023 - al netto della prima rata - 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-eopportunita 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
PREMI DI INCENTIVAZIONE
Allo scopo di incentivare la presenza degli studenti internazionali saranno istituiti n. 3 premi da € 4.608 ciascuno, al
lordo degli oneri a carico del beneficiario, così ripartiti:
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 1° turno di selezione (tornata A)
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 2° turno di selezione (tornata B)
▪ n. 1 premio per studenti EU e NON EU ammessi nel 3° turno di selezione (tornata C)
I premi sono destinati a studenti laureati in un ateneo straniero che si immatricolano per l’anno accademico
2022/2023 alla Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development e che abbiano conseguito
un punteggio di ammissione minimo pari a 80 punti. Le modalità di assegnazione saranno pubblicate in apposito
bando di selezione. Ulteriori informazioni verranno rese note sul sito www.resd.unibo.it

SEZIONE 7 – CONTATTI
Per ulteriori informazioni sul corso e sul bando:
RESD Programme Coordinator

www.resd.unibo.it
cdlm.resd@unibo.it
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Per ulteriori informazioni sull’immatricolazione:
Segreteria studenti Rimini

https://www.unibo.it/it/campus-rimini/servizidi-campus/segreteria-studenti/segreteriastudenti segrimini@unibo.it

Per ulteriori informazioni sulle norme in materia di immigrazione in Italia:
International Desk - Rimini Campus

https://www.unibo.it/it/campus-rimini/servizi-dicampus/esperienze-internazionali/internationaldesk-rimini
campusrimini.internationaldesk@unibo.it

Per problemi tecnici relativi alla procedura on-line di candidatura (StudentiOnLine):
Helpdesk
help.studentionline@unibo.it

DATA

1 febbraio 2022

FIRMA
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