DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Bando di ammissione a numero programmato ai curricula
“Scienze Internazionali e Diplomatiche” (in lingua italiana) - SID
“Diplomatic and International Sciences” (in lingua inglese) – DIS
del Corso di Laurea in
“SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE”
Classe L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
(codice corso 8048)
Sito web
http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeInternazionaliDiplomatiche
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

SELEZIONE STRAORDINARIA
Come previsto dal Bando per l’ammissione al corso di laurea in “SCIENZE INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE” è avviata la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla
chiusura delle selezioni ordinarie a.a. 2012/2022.
Sono disponibili 52 posti totali, suddivisi per curriculum e per contingente nel modo seguente:
SID

Selezione
straordinaria

Totali per
curriculum

DIS

Curriculum
Scienze internazionali e diplomatiche

Curriculum
Diplomatic and International Sciences

- cittadini italiani, comunitari ed equiparati:
39 posti
- cittadini non comunitari residenti all’estero:
12 posti (di cui 5 posti per candidati Marco
Polo)
51

- cittadini italiani, comunitari ed equiparati:
1 posto

1

Se alla pubblicazione delle graduatorie si saranno resi disponibili altri posti, verranno assegnati ai
vincitori in aggiunta ai totali sopra indicati.
Nella selezione straordinaria,
- i posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al progetto Marco Polo non utilizzati saranno messi a
disposizione dei candidati del contingente dei cittadini non-UE residenti all’estero del curriculum in
italiano.

- i posti riservati ai cittadini non-UE residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione
dei cittadini italiani, dell’Unione Europea e categorie equiparate del curriculum in italiano.
CALENDARIO
SELEZIONE

FASI
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE (TOLC-E per SID o
ENGLISH TOLC-E per DIS sostenuto entro il 7 ottobre
2021)
PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI CON TOLC
NON RICEVUTO (OVVERO AI QUALI NON È STATO
POSSIBILE ASSOCIARE IL RELATIVO TOLC)

SELEZIONE
TERMINE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI
STRAORDINARIA CANDIDATI CON “TOLC NON RICEVUTO” PER
L’INVIO DEL CERTIFICATO TOLC-E (SID) o ENGLISH
TOLC-E (DIS)
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E INIZIO
IMMATRICOLAZIONI
TERMINE IMMATRICOLAZIONI

DATE
Dal 15/09/2021 al
08/10/2021, ore
13:00
11/10/2021

14/10/2021
18/10/2021, ore
13:00
25/10/2021

Tutti i termini di cui al presente avviso sono perentori.
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dal 15/09/2021 all’8/10/2021 ore 13:00
secondo le seguenti modalità:
a)
avere sostenuto entro il 7/10/2021 il TOLC-E se si vuole partecipare alla selezione straordinaria
per il curriculum in italiano SID oppure avere sostenuto l’ENGLISH TOLC-E se si vuole partecipare alla
selezione straordinaria per il curriculum in inglese DIS, test organizzati e gestiti dal CISIA (www.cisiaonline.it).
Per maggiori informazioni sul TOLC-E e l’ENGLISH TOLC-E consultare il bando pubblicato nel portale
www.unibo.it
nel
sito
del
Corso
di
studio
https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeInternazionaliDiplomatiche/iscriversi-al-corso;
b)
iscriversi alla selezione prescelta su Studenti Online (www.studenti.unibo.it) entro il termine perentorio
dell’8/10/2021 ore 13:00 con le modalità di seguito indicate:
1. REGISTRARSI SUL SITO UNIBO o ACCEDERE CON SPID:
a. se si possiede un’identità digitale SPID (per informazioni www.spid.gov.it) utilizzarla per
registrarsi su Studenti online: selezionane il bottone “REGISTRATI” e successivamente il
bottone “Entra con SPID”. Il sistema recupererà automaticamente i propri dati anagrafici da
SPID e al termine creerà le credenziali UNIBO di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.
b. se non si possiede un’identità digitale SPID registrarsi su Studenti online: selezionare il
bottone “REGISTRATI”, inserire i propri dati e il sistema creerà le credenziali UNIBO di tipo
nome.cognome@studio.unibo.it.

c. se il candidato è già in possesso di credenziali UNIBO (nome.cognome@studio.unibo.it)
può accedere direttamente al servizio;
d. nel caso di studenti stranieri non in possesso di codice fiscale, occorre collegarsi a
Studenti Online (www.studenti.unibo.it) e accedere tramite “REGISTRATI” alla sezione
“REGISTRAZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI” e seguire le istruzioni fino alla
creazione delle credenziali istituzionali;
2. ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE: accedere a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, selezionare
“LAUREA”, quindi scegliere il Corso di studi il Corso di studi, il curriculum e la selezione di
interesse attiva:
“SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE - CURRICULUM IN LINGUA
ITALIANA “Scienze Internazionali e Diplomatiche - SID” - SELEZIONE
STRAORDINARIA
oppure
“SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE - CURRICULUM IN ENGLISH
LANGUAGE “Diplomatic and International Sciences - DIS” - EXTRAORDINARY
SELECTION
È possibile partecipare alle selezioni straordinarie di entrambi i curricula, versando il
contributo di € 20,00 per ciascun curriculum, salvo non sia stato già versato per una precedente
selezione per lo stesso curriculum.
3.

EFFETTUARE IL PAGAMENTO: procedere fino al pagamento del contributo di euro 20,00,
secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it. Tale contributo non potrà essere in
nessun caso rimborsato. L’iscrizione è da considerarsi perfezionata e valida solo dopo il
versamento del contributo.

Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla selezione, occorre
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero +39 051 2080301 o inviare un’e-mail
all’indirizzo help.studentionline@unibo.it.
GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori per ciascun curriculum sarà pubblicata su Studenti Online il 18/10/2021 dalle
ore 13:00 e sarà elaborata sulla base dei criteri contenuti nel bando rispettivamente alla SEZIONE 3.2 –
CURRICULUM “SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE” (IN ITALIANO):
GRADUATORIE e alla SEZIONE 4.2 – CURRICULUM “DIPLOMATIC AND INTERNATIONAL
SCIENCES” (IN INGLESE): GRADUATORIE.
Nella selezione straordinaria NON SARANNO PREVISTI RECUPERI.
IMMATRICOLAZIONE
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 18/10/2021 dalle ore 13:00 al 25/10/2021 secondo
le modalità indicate nel bando (SEZIONE 5 - IMMATRICOLAZIONE).

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Nella selezione straordinaria è prevista l’assegnazione degli OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
(OFA) ai candidati vincitori che si immatricolano secondo i seguenti criteri distinti per curriculum:
a) Curriculum SID in italiano:
- se il punteggio ottenuto nella sezione di Comprensione verbale del TOLC-E (10 quesiti) è
inferiore a 3,75 sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in lingua italiana;
- se la somma dei punteggi ottenuti nella sezione di Matematica (13 quesiti) e nella sezione di
Logica (13 quesiti) del TOLC-E è inferiore a 3,5 sarà attribuito un Obbligo Formativo
Aggiuntivo (OFA) in logica-matematica;
- per maggiori informazioni consultare la SEZIONE 3.2, lettera E del bando;
b) Curriculum DIS in inglese:
- se il punteggio ottenuto nella sezione di Mathematics dell’ENGLISH TOLC-E (13 quesiti) è
inferiore a 3,25 sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA);
- per maggiori informazioni consultare la SEZIONE 4.2, lettera D del bando.

Forlì, 15 settembre 2021

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Patrizia Ussani

SEGRETERIA STUDENTI FORLI’
Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, 47121 Forlì; E-mail segforli@unibo.it;
Sito web http://www.unibo.it/it/campus-forli/servizi-di-campus/segreteria-studenti
Sportello virtuale su Zoom https://unibo.zoom.us/j/95684561665:
mar. mer. ven. 9:00-12:00; mar. gio. 14:00-15:30
Sportello telefonico +39 0543 374809: mer. 9:00-11:30
Sportello in presenza su appuntamento: Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, Forlì, gio. 9:00-12:00 (solo
per consegna e ritiro documenti)

