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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 

 

 

http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Possono partecipare al bando per la modifica della sezione formativa gli studenti iscritti per l’A.A. 

2022/2023 al I o al II anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie che prevedono più sezioni 

formative. 

Gli studenti interessati alla modifica della sezione formativa devono partecipare alla procedura 

selettiva descritta nel presente bando. 

I candidati interessati alla modifica della sezione formativa di altri Corsi di laurea delle professioni 

sanitarie dell’Ateneo di Bologna consultino i relativi siti web dove sono pubblicati analoghi bandi. 

 

Si evidenzia che l’assegnazione alla nuova sezione formativa è irrevocabile e pertanto i candidati 

sono invitati a partecipare al presente bando soltanto se effettivamente interessati a cambiare 

la sezione formativa del corso di laurea a cui sono iscritti attualmente.  

Per gli adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria e relativi all’assegnazione 

alla nuova sezione formativa si veda il paragrafo n. 7. 

 
2. POSTI DISPONIBILI 

Per l’A.A. 2023/2024 risultano disponibili, alla data del 30 aprile, i seguenti posti1: 

CORSO DI LAUREA 
POSTI DISPONIBILI PER 

IL II ANNO PER L’A.A. 
2023/2024 

POSTI DISPONIBILI PER 

IL III ANNO PER L’A.A.  
2023/2024 

INFERMIERISTICA 

Sezione formativa di RIMINI 
Sezione formativa di CESENA 

2 12 

11 11 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente bando gli studenti devono essere: 

- regolarmente iscritti al I anno di corso per l’A.A. 2022/2023 per i posti disponibili per il II 

anno per l’A.A. 2023/2024; 

- regolarmente iscritti al II anno di corso per l’A.A. 2022/2023 per i posti disponibili per il III 

anno per l’A.A. 2023/2024. 

Ai fini del presente bando si intendono per studenti regolarmente iscritti quelli che abbiano già 

versato almeno la prima rata dell’A.A. 2022/2023. 

                                                 

1 IN BASE AL 2° COMMA DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER LA MODIFICA DELLA SEZIONE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA “IL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER OGNI SEZIONE FORMATIVA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 10% 

DEI POSTI DISPONIBILI IN OGNI SEZIONE FORMATIVA ARROTONDATO ALL’UNITÀ SUPERIORE.” 
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4. LE SCADENZE CHE OCCORRE OSSERVARE 

Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta 

l’esclusione dalla selezione, indipendentemente dai motivi addotti: 

 

APERTURA CANDIDATURE CHIUSURA CANDIDATURE PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E 

ASSEGNAZIONE 

10/05/2023 dalle ore 13:00 24/05/2023 ore 13:00 31/05/2023 dalle ore 13:00 

 

5. COME PARTECIPARE - ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  

Dal 10/05/2023 ore 13:00 ed entro e non oltre il giorno 24/05/2023 ore 13:00, gli studenti iscritti 

al Corso di Laurea in Infermieristica sede di Rimini si iscrivono alla selezione collegandosi al servizio 

Studenti Online; nella home è necessario selezionare il tasto “Bandi - Le opportunità che 

l’Università ti offre”, scegliere la selezione relativa al corso di laurea cui si è iscritti e per il quale si 

chiede di modificare la sezione formativa e seguire le istruzioni sino al completamento 

dell’iscrizione. Il candidato dovrà indicare la sezione formativa in cui desidera essere collocato 

nell’A.A. 2023/2024 2. 

L’assegnazione alla nuova sezione formativa avviene in ordine di graduatoria fino all’esaurimento 

dei posti per ciascun anno di corso.  

Si ribadisce che i candidati sono invitati a partecipare al presente bando soltanto se 

effettivamente interessati a cambiare la sezione formativa del corso di laurea a cui sono iscritti 

attualmente, in quanto l’assegnazione alla sezione formativa è irrevocabile. 

 

Si riportano le denominazioni di ciascuna selezione che i candidati troveranno su Studenti Online> 

“Bandi - Le opportunità che l’Università ti offre”: 

 

1) gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica sede di Rimini selezioneranno:  
Bando per la modifica della sezione formativa riservato agli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA codice corso 8475 sede di Rimini. 

                                                 
2 Esempio: candidato iscritto al corso di laurea di Infermieristica Rimini, collocato nell’A.A. 2022/2023 nella 

sezione formativa di Rimini. Questo candidato dovrà indicare sezione formativa di Cesena e non selezionare 

sezione formativa Rimini in cui è già iscritto. 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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6. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Al termine della procedura, viene redatta una graduatoria generale di merito per ogni anno di 

corso e per ciascuna sezione formativa, che tiene conto del punteggio attribuito. 

La Graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) numero dei crediti formativi utili acquisiti o riconosciuti nelle attività formative previste 

dal piano didattico sino al primo semestre dell’anno di corso precedente a quello per il 

quale si concorre; 

2) in caso di parità, si terrà conto della media ponderata degli esami superati al 30 aprile 

2023 nel corso corrente, nonché nel corso di provenienza se riconosciuti come al 

precedente punto 1); 

3) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Saranno considerati soltanto gli esami che risulteranno regolarmente verbalizzati e i crediti 

formativi che risulteranno regolarmente registrati nella carriera del candidato alla data della 

scadenza della domanda (24 maggio 2023). Esami che risultassero superati o crediti che 

risultassero riconosciuti dopo il 30 aprile 2023 non saranno valutati. 

I candidati sono pertanto invitati a controllare tramite Studenti Online che gli esami superati e i 

crediti formativi utili siano riportati nella propria carriera entro la data di scadenza. 

Su Studenti Online  all’interno della domanda di partecipazione alla selezione cui ci si è iscritti sarà 

pubblicata la graduatoria in data 31 maggio 2023 dalle ore 13:00. 

7. ASSEGNAZIONE ALLA NUOVA SEZIONE FORMATIVA 

L’assegnazione alla nuova sezione formativa è irrevocabile e opererà con l’iscrizione all’A.A. 

2023/2024, pertanto lo studente può iniziare a svolgere le attività previste nella nuova sezione 

formativa soltanto dopo aver effettuato nell’ordine i seguenti adempimenti: 

1) iscriversi all’A.A. 2023/2024; 

2) comunicare via e-mail di essersi iscritti all’A.A. 2023/2024 alla Segreteria Studenti del Campus di 

Rimini (mailbox segrimini@unibo.it) per l’aggiornamento della carriera mettendo nell’oggetto 

della mail “Assegnazione nuova sezione formativa A.A. 2023/2024”; 

3) comunicare via e-mail al responsabile della precedente e nuova sezione formativa di essersi 

iscritti all’A.A. 2023/2024 mettendo nell’oggetto della mail “Assegnazione nuova sezione 

formativa A.A. 2023/2024”3; 

4) presentarsi al responsabile della nuova sezione formativa. 

                                                 
3 I nominativi dei responsabili delle sezioni formative sono pubblicati sui siti web dei corsi di laurea 

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:segrimini@unibo.it
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8. NOTE FINALI E CONTATTI 

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la procedura selettiva è il Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Studenti del Campus di Rimini Dott. Niccolò Martini.  

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, è consultabile alla pagina 

www.unibo.it/PrivacyBandiCds 

Il presente bando emanato con disposizione dirigenziale con numero di protocollo e repertorio 

riportati nell’intestazione della prima pagina. 

 

CONTATTI 

 

Per problemi di carattere informatico relativi a Studenti Online: Help Desk 
di Studenti Online Email: help.studentionline@unibo.it  Tel. +39 
0512080301  
 

Per dubbi e informazioni relativi alla procedura di ammissione e 
assegnazione alla nuova sez. formativa: Segreteria Studenti dl Campus di 
Rimini → Email: segrimini@unibo.it 
 
 Accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti  per verificare come 

accedere 

CHIUSURA UFFICI 

- da lunedì 14 agosto a venerdì 18 agosto 2023 (Chiusura estiva) 

Eventuali ulteriori chiusure straordinarie saranno pubblicate sul Portale d’Ateneo (www.unibo.it). 

 
 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA DI CAMPUS DI RIMINI 

Dott.ssa Antonella Mattioli 
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i 

http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:segrimini@unibo.it
http://www.unibo.it/SegreterieStudenti
http://www.unibo.it/
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