
 

  

 

 

Procedura di valutazione dei requisiti di accesso alla 

Laurea Magistrale in Economics and Econometrics - LM(EC)2 

 (Ordinamento D.M. 270, LM-56, codice 5977) e di assegnazione 

dei premi destinati agli studenti che si immatricolano per 

l’a.a.2023/2024 

 

 

Sommario 

 

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

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI ................................................................................. 3 

SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE ..................................... 4 

SEZIONE 4 – AMMISSIONE E TEMPI........................................................................................................... 4 

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI ............................................................................................................... 5 

SEZIONE 6 – AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE ................................................................................... 8 

SEZIONE 7 – PREMI PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO ................................................................ 10 

SEZIONE 8 - CONTATTI ............................................................................................................................. 12 

 

 
 

 

 

 

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 
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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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Il Corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics – LM(EC)2, impartito 

interamente in lingua inglese, è un Corso LM non a numero programmato che tuttavia 

prevede un iter di ammissione descritto qui di seguito. Il corso mette anche a disposizione 

dei migliori studenti che si immatricoleranno 3 premi di studio del valore di €4608 l’uno. 

 
SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Economics and Econometrics 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. 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 5; 

d) superare la VERIFICA  DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE con le modalità 

previste nella sezione 3. 

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

commissione è composta da: Prof.ssa Francesca Barigozzi (Presidente), Prof. Paolo Vanin (Componente), 

Prof.ssa Silvia Sarpietro (Segretario). Sono inoltre membri supplenti tutti i docenti titolari di insegnamenti 

del corso. 

 

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI 

REQUISITI CURRICULARI 

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics è necessario 

aver acquisito adeguate competenze di base nell'ambito della teoria economica e delle tecniche di analisi 

quantitativa. Per l’accesso al corso di laurea magistrale è richiesto di avere conseguito, o stare per 

conseguire, i seguenti requisiti curriculari: laurea in una delle seguenti classi, o possedere altro titolo di 

studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo: 

• ex D.M. 270/04: L-33 Scienze economiche; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale: 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-41 Statistica; L-9 Ingegneria industriale; L-

30 Scienze e tecnologia fisiche; L-31 Scienze e tecnologia informatiche; L-35 Scienze matematiche.  

• ex. D.M. 509/99: classe 28 (Scienze economiche); classe17 (Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale); classe 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); classe 37 (Scienze 

statistiche): classe 10 (Ingegneria industriale); classe 25 (Scienze e tecnologie fisiche); classe 26 

(Scienze e tecnologie informatiche); classe 32 (Scienze matematiche).  
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• Previgente ordinamento quadriennale: Laurea in Economia politica, Economia commercio, 

Economia aziendale ed equipollenti. 

 

In mancanza del titolo di laurea tra quelli richiesti, l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale è 

subordinata ad una valutazione preliminare di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze 

e competenze necessarie, tramite analisi del curriculum studiorum. Qualora la Commissione ritenga 

sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità che 

consente l’ammissione alla prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. Qualora la 

commissione di ammissione ritenga gravemente carente il profilo del laureato, esprime un giudizio 

negativo sul candidato e non consente l’ammissione alla verifica dell’adeguatezza della personale 

preparazione. 

 
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 possesso delle 

competenze linguistiche richieste deve essere dimostrato presentando idonea certificazione linguistica 

(vedere sezione 5). 

 
SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics è subordinata, oltre che al 

possesso dei requisiti curriculari e linguistici indicati nella sezione 2, anche al superamento di una verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione, che avverrà valutando:  

- Merito accademico (si riferisce alla qualità del corso di laurea conseguito, ai voti ottenuti nelle 

singole attività formative e al punteggio finale totalizzato nella laurea): fino a 70 punti; 

- Curriculum Vitae e Referenze: fino a 30 punti; 

Solo i candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a 60/100 punti saranno considerati idonei 

e ammessi all’immatricolazione al corso. 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi. Tali candidati, se ritenuti 

idonei, saranno ammessi al corso sotto condizione, e dovranno ottenere il titolo di laurea, pena 

l’esclusione, entro e non oltre la data fissata dagli Organi Accademici, che sarà inserita nella pagina 

https://corsi.unibo.it/2cycle/lmec/how-to-enrol del sito del corso.  

SEZIONE 4 – AMMISSIONE E TEMPI 

Le candidature saranno valutate dalla commissione secondo le tempistiche nello schema sotto riportato. 

Al termine di ogni sessione di selezione (intake) saranno pubblicate le relative graduatorie di valutazione 

sull’applicativo web StudentiOnLine (www.studenti.unibo.it).  
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 Date e scadenze selezioni LMEC 23-24 

Sessioni 

di 

selezione 

Apertura 

candidature 

Chiusura 

candidature* 

Pubblicazione 

risultati 

Aperto a 

cittadini extra 

UE residenti 

all’estero 

Aperto a 

cittadini UE 

o 

equiparati 

Prima 
1° Febbraio 

2023 

7 Marzo 

2023 

31 marzo 

2023 
SI SI 

Seconda 
20 Marzo 

2023 

26 Aprile 

2023 

19 Maggio 

2023 
SI SI 

Terza 
16 Maggio 

2023 

26 Giugno 

2023 

14 Luglio 

2023 
NO SI 

 
* La scadenza per la presentazione della domanda è alle ore 13.00 (CET) del giorno indicato. 

 

I candidati non ammessi nell’ambito di una intake non possono rifare domanda in una intake successiva 

dello stesso anno accademico. La stessa candidatura può dunque essere valutata soltanto una volta per 

anno accademico e, se ripresentata in una sessione di selezione successiva nello stesso anno, non verrà 

considerata, anche se contiene informazioni aggiuntive rispetto alla precedente. Possono rifare domanda 

all’interno dello stesso anno accademico solo candidati che abbiano presentato candidature incomplete 

in una intake precedente, cioè mancanti di documenti obbligatori, e che per questa ragione la 

commissione d’ammissione non ha valutato. 

 

CANDIDATI UE, CANDIDATI NON-UE EQUIPARATI E CANDIDATI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO 

I candidati UE sono quelli in possesso di cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea. I 

candidati comunitari e quelli ad essi assimilati possono partecipare ad ognuno dei turni di selezione in 

programma. Fai riferimento al seguente link per una verifica sui casi di cittadinanza UE, cittadinanza non-

UE e di cittadinanza non-UE equiparabile alla cittadinanza UE (candidati non comunitari assimilati): 

https://www.unibo.it/it/internazionale/chi-sono-gli-studenti-internazionali.  

 

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI  

Per candidarti al corso devi seguire le seguenti procedure: 

 
1. 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 
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ottenerle vai su www.studenti.unibo.it scegli Registrati e successivamente registrazione studenti 

internazionali. 

2. Clicca sul tasto “Richiesta di ammissione”, seleziona “Laurea magistrale” e scegli il corso in Economics 

and Econometrics; seleziona infine l’intake a cui vuoi partecipare (NB ricorda che la terza intake non 

è aperta a studenti non comunitari residenti all’estero). 

 

3. Completa i campi vuoti e conferma. 

 

4. Fornisci i documenti e le informazioni richieste per la domanda di ammissione: compila i campi della 

sezione relativa alle dichiarazioni; carica in formato pdf i documenti elencati; inserisci le informazioni 

relative al tuo titolo di studio e ai tuoi esami. Dettagli qui si seguito: 
 

SEZIONE DICHIARAZIONI 

Per poter completare la candidatura è necessario completare questa sezione nelle parti richieste. 

 

SEZIONE DOCUMENTI DA CARICARE:  

OBBLIGATORI 

La candidatura deve includere tutti i seguenti documenti, leggibili, da caricare nelle apposite sezioni 

della domanda telematica in formato pdf: 

 

• Copia fronte retro di un passaporto o di altro documento di identità in corso di validità (quindi 

non scaduto), che presenti le informazioni anche in caratteri latini;  

• Curriculum Vitae in lingua inglese (il formato è indifferente);  

 

• Trascrizione degli esami: certificato di laurea con esami (transcript) o Diploma Supplement in 

Italiano o Inglese; caricare una copia del documento ufficiale, rilasciato dall’Università di 

provenienza in forma telematica o cartacea (in tal caso caricare scansione della copia cartacea), 

dove sono riportati il nome dello studente, quello dell’istituzione e del corso di laurea 

frequentato, la lista completa degli esami sostenuti in tutti gli anni di corso con relativi voti e, se 

disponibile, il voto di laurea. Per candidati non ancora laureati, è ammesso il solo transcript 

senza certificato di laurea. Per certificati in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, si chiede di 

allegare sia l’originale che la traduzione ufficiale in una di queste due lingue. I candidati 

provenienti da atenei italiani possono caricare una autodichiarazione firmata.  

 

• Lettera di intenti in lingua inglese nella quali si spieghino le ragioni che per iscriversi ad 

Economics; 

 

• Certificazione linguistica: il livello d’inglese minimo richiesto è pari al B2 del Quadro Europeo 

delle Certificazioni Linguistiche (necessario per la regolare e agevole frequenza del corso. I 



 

 

 

 

7

certificati di lingua/gli esami di livello devono essere: 

®   ottenuti/registrati da non più tre anni rispetto alla scadenza dell’intake cui si fa domanda; 

®   caricati entro e non oltre la data di scadenza dell’intake cui si fa domanda.  

I documenti/certificati accettabili sono: 

- IELTS min. 5.5; 

- FIRST min. grade C, CAE, CPE (Cambridge) 

- Cambridge English Certificate min. 160 points 

- TOEFL iBT min. 80 points; 

- Trinity College of London min. ISE II; 

- Business (BEC) Vantage or Higher; 

- IGCSE English as a Second Language o First Language English (sostenendo tutte e quattro le 

componenti: reading, writing, listening, speaking); 

- Laurea di 1° o 2° livello in un corso di Laurea erogato interamente (quindi non parzialmente 

o quasi totalmente) in lingua inglese (in questo caso caricare il form G); 

- Superamento di un esame di lingua inglese livello B2 nella carriera universitaria (caricare 

certificato di idoneità OPPURE un transcript ove sia presente indicazione dell’esame 

riportante il livello. Non è ammissibile come prova di conoscenza linguistica un transcript 

che riporti ad es. la sola indicazione “Lingua Inglese”, senza riferimento al livello, nella lista 

degli esami. In assenza di questa informazione sul transcript circa il livello, si richiede di 

allegare anche lettera firmata (non email) del docente titolare dell’insegnamento o del CLA 

che attesti il livello almeno B2 raggiunto col superamento dell’esame). 

- Status di madrelingua, vale a dire essere cittadino italiano o straniero che, per derivazione 

familiare o vissuto linguistico, abbia la capacità, comprovabile e verificabile, di esprimersi 

con naturalezza nella lingua inglese (in questo caso compilare e caricare il form G). 

b) Lettera/e di referenza: si richiede un minimo di una e massimo di due lettere di referenza da docenti 

o ricercatori universitari, preferibilmente in inglese o, in alternativa, in italiano. Puoi caricare tu la/le 

lettera/e sull’applicativo nell’apposita sezione oppure, preferibilmente, puoi farla caricare agli 

accademici referenti. Per far ciò dovrai indicare, nella specifica sezione dell’application form online 

(“visualizza lettere di presentazione”), l’indirizzo email di docenti universitari o ricercatori a cui hai 

chiesto di fornire la referenza. Tali docenti/ricercatori riceveranno una email con il link in cui caricare 

le loro lettere di referenza, in formato pdf. Il link è personale e non può essere utilizzato da più di 

un docente/ricercatore.  

 

FACOLTATIVI 

• Copia del permesso di soggiorno, se già in possesso (solo per i cittadini non-comunitari 

equiparati);  

• Eventuale altra documentazione ritenuta dal candidato utile alla valutazione (p.e. attestati di 

ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, GRE/GMAT, etc.) 
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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 all’intake 

comporta l’esclusione dalla selezione; 

- i documenti non vanno inviati per posta o via mail agli uffici amministrativi; 

- IMPORTANTE! i certificati/gli esami di lingua devono essere ottenuti/registrati entro e non oltre 

la data di scadenza dell’intake cui si intende partecipare. Non possono essere tenuti in 

considerazione certificati di lingua che verranno ottenuti dopo tale scadenza. 

 

SEZIONE TITOLO DI STUDIO E INSEGNAMENTI 

È inoltre necessario dichiarare obbligatoriamente il possesso del titolo, indicando gli insegnamenti 

sostenuti, i voti e, per corsi di laurea in Atenei italiani, i rispettivi settori scientifico-disciplinari (SSD). 

In dettaglio, 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 domanda 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 domanda 

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 

la carriera. Ai fini della valutazione dei requisiti verranno considerati gli esami verbalizzati 

entro la data di scadenza dell’iscrizione all’intake per la quale si concorre.  

- candidati laureati o laureandi presso altro Ateneo italiano: durante la compilazione della 

domanda di ammissione è necessario indicare il titolo di studio, se posseduto, e inserire gli 

insegnamenti sostenuti relativi al titolo indicato nella fase di compilazione della domanda di 

ammissione. La candidatura può essere aggiornata fino alla data di scadenza dell’iscrizione 

all’intake. 

- candidati che hanno conseguito/stanno per conseguire un titolo di laurea all’estero: 

durante la compilazione della domanda di ammissione è necessario indicare il titolo di 

studio. Per completare l’iscrizione, nel dettaglio della richiesta, sarà necessario inserire la 

lista degli esami sostenuti relativi al titolo precedentemente indicato. La candidatura può 

essere aggiornata fino alla data di scadenza dell’iscrizione all’intake. 

 

SEZIONE 6 – AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE 

Il giorno della pubblicazione dei risultati relativi all’intake cui hai partecipato (vedi tabella nella sez. 4) 

verifica su www.studenti.unibo.it se sei ammesso al corso sulla la graduatoria che sarà resa visibile. 

Ricorda che se non sei ammesso al corso non puoi partecipare alle selezioni successive dello stesso anno 

accademico. 
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Se sei ammesso al corso dovrai immatricolarti entro le date che saranno indicate, appena disponibili, su 
https://corsi.unibo.it/2cycle/lmec/how-to-enrol (di solito luglio-ottobre). Dovrai, dunque: 

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 “Economics 
and Econometrics” e inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando un file jpg con la fotografia del viso 
formato tessera. 

3. pagare la prima rata delle tasse universitarie secondo le modalità indicate nel sito 
www.studenti.unibo.it.  

 

Se sei immatricolato sotto condizione poiché non ancora laureato, ricorda che devi ottenere il titolo di 

laurea entro e non oltre la data fissata dagli Organi Accademici, che sarà inserita su 

https://corsi.unibo.it/2cycle/lmec/how-to-enrol, e che, non appena hai ottenuto il titolo, dovrai 

comunicarlo a segecosta@unibo.it (per lauree ottenute presso atenei italiani) o segstudintbo@unibo.it 

(per lauree ottenute presso università estere). Dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, 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-

studenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi trasmettere all’indirizzo email della 

segreteria studenti competente il certificato attestante la condizione; 

 

STUDENTI CON TITOLO DI LAUREA NON ITALIANO 

Una volta ammessi, tutti i cittadini (siano essi Europei, non-Europei o Europei equiparati) che abbiano un 

titolo di laurea ottenuto presso un ateneo non italiano dovranno produrre alcuni documenti. Si richiede 

di fare riferimento alle seguenti pagine per le informazioni complete: 

- 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/dichiarazione-di-valore-
traduzione-e-legalizzazione  

 

Dopo i passaggi sopra definiti, verifica la documentazione necessaria per immatricolarti al seguente link: 

- https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-
magistrale-con-titolo-estero) . 

Ricordati che la documentazione che hai utilizzato per l’ammissione al corso (es. titolo di studio, transcript, 

etc.) potrebbe dover essere tradotta e fornita con verifica dell’autenticità e del valore, ove previsto. Fai 
riferimento a questo link per le informazioni complete: 
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- 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 tuo titolo estero su Studenti Online, nella sezione “Bandi”, 
scegliendo “Immatricolazione a.a. 23-24 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con 
titolo estero” 

Quando sarai fisicamente arrivato all’Università di Bologna, dovrai prendere un appuntamento con la 
Segreteria Studenti Internazionali di Bologna per mostrare la documentazione originale (contatti in fondo 
a questa pagina: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti). 

 

STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Oltre ai passaggi sopra definiti relativi al titolo di studio estero, dovrai pre-iscriverti su Universitaly e 
richiedere il visto di ingresso per motivi di studio in Ambasciata/Consolato. Verifica qui come: 
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-
italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso. 

 

IMPORTANTE: Gli studenti con titolo estero e con cittadinanza non-UE sono ammessi all'immatricolazione 

con riserva, condizionatamente 1) alla validità giuridica del loro titolo di primo livello, che è ufficialmente 

dichiarata dalle autorità italiane nel Paese in cui è stato assegnato; 2) al possesso di un visto per motivi di 

studio. Pertanto, l'immatricolazione è subordinata al pieno rispetto della procedura di cui sopra. 

TASSE E BENEFICI 

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. 

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 – PREMI PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO 

Il Corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics istituisce n. 3 premi per l’a.a.2023/2024 così 

ripartiti: 

n. 2 premi verranno assegnati nel 1° turno di selezione (1° intake) 

n. 1 premio verrà assegnato nel 2° turno di selezione (2° intake) 
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Ciascun premio è assegnato per un solo anno accademico, e ammonta € 4608 al lordo degli oneri a carico 

del beneficiario. Gli eventuali premi non attribuiti nella prima intake per mancanza di candidati idonei 

potranno essere assegnati agli eventuali idonei della seconda intake. Gli eventuali premi non attribuiti 

nella seconda intake per mancanza di candidati idonei potranno essere assegnati agli eventuali idonei 

della prima. I premi non assegnati alla conclusione di tutti i turni di selezione saranno disponibili per il 

bando del successivo anno accademico. 

 

DESTINATARI 

I 3 premi sono destinati a studenti laureati in un ateneo italiano o straniero che si immatricolano per 

l’a.a.2023/2024 alla Laurea Magistrale in Economics and Econometrics e che abbiano conseguito un 

punteggio di ammissione minimo di 70 punti. 

 

SELEZIONE 

I premi saranno assegnati dalla Commissione di ammissione, nell’ambito del primo e del secondo intake, 

sulla base delle rispettive graduatorie di ammissione alla Laurea Magistrale in Economics and 

Econometrics, considerando solo gli studenti in possesso dei requisiti per poter beneficiare dei premi (vedi 

“Destinatari”). 

I premi verranno assegnati secondo l’ordine delle graduatorie, fino ad esaurimento degli stessi. A seguire, 

in caso di mancata accettazione e/o rinuncia, agli studenti nelle posizioni successive. In caso di parità di 

punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane. Le graduatorie per 

l’assegnazione dei premi sono approvate con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Economiche. 

 

ACCETTAZIONE 

Ai vincitori sarà comunicata l’assegnazione del premio tramite e-mail all’indirizzo comunicato in fase di 

candidatura sulla piattaforma Studenti Online. 

Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del premio, il vincitore dovrà rispondere via 

e-mail dichiarando di accettare il premio senza riserve e alle condizioni del presente bando; la non risposta 

nei tempi indicati comporterà automaticamente la perdita del beneficio. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento del premio è subordinato alle seguenti condizioni: 

- effettiva immatricolazione al corso di laurea magistrale in Economics and Econometrics: 

pagamento prima rata, identificazione, ottenimento del permesso di soggiorno per cittadini non 

dell’Unione Europea, ritiro badge; 

- consegna della modulistica per il pagamento del premio; 

 

Il pagamento avverrà con una della seguenti modalità: 

- tramite bonifico su conto corrente IBAN in area SEPA intestato allo studente; 

- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo 

studente; 
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- tramite bonifico su conto fuori area SEPA intestato allo studente con commissioni a carico del 

beneficiario. 

 

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI  

L’assegnazione del premio è cumulabile con l’assegnazione di altri benefici economici erogati (o che 

saranno erogati) a favore dello studente, fatti salvi i casi in cui la non cumulabilità sia prevista da altri 

bandi.  

Lo studente è tenuto a verificare l’eventuale incompatibilità e se ricorrono i presupposti ad optare per il 

godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

RINUNCIA E/O PERDITA DEL PREMIO 

La rinuncia deve essere comunicata via e-mail all’indirizzo michela.sandias@unibo.it. In caso di rinuncia 

da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione del concorrente che si trova nella posizione 

immediatamente successiva della graduatoria, che avrà ottenuto un minimo di 70 punti. 

 
SEZIONE 8 – CONTATTI 

Per informazioni sulla procedura di ammissione: 
1. michela.sandias@unibo.it  

2. didatticasociale.tutorlmec@unibo.it 
 
 

Per Informazioni sulle norme in materia di immigrazione in Italia: 
internationaldesk@unibo.it 

 
 

Per problemi tecnici relativi alla procedura on-line di candidatura 
(StudentiOnLine): 

help.studentionline@unibo.it 
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