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AVVISO DI RECUPERO POSTI STRAORDINARIO  

 
Si comunica che al termine della procedura di immatricolazione prevista dal bando di concorso 
sono rimasti disponibili 47 posti. Tali posti saranno ricoperti mediante una procedura straordinaria 
di recupero posti prevista dal Regolamento d’Ateneo per l’accesso ai corsi di studio a numero 
programmato. 
Per avere la possibilità di essere recuperati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l’ultimo dei 
recuperati (dalla posizione n. 370 in poi) che abbiano conseguito nella prova almeno 30 punti e che 
abbiano già richiesto di essere recuperati nel periodo 4-11 luglio 2019, dovranno, dal 10 al 15 
ottobre 2019, collegarsi al sito www.studenti.unibo.it, inserire username e password già in proprio 
possesso dalla procedura di iscrizione alla prova di ammissione e richiedere di essere recuperati 
cliccando l’apposito tasto. 

 
I posti disponibili saranno assegnati secondo il criterio dell’ordine della graduatoria generale di 
merito.  
 
I candidati che non confermeranno on line, come sopra indicato, la volontà di essere recuperati 
entro il 15 ottobre 2019 saranno esclusi dalla procedura di recupero posti.  

 
L’elenco dei candidati recuperabili sarà pubblicato sul Portale d’Ateneo alla pagina 

www.studenti.unibo.it  il 17 ottobre 2019 (sarà necessario autenticarsi digitando i propri username 
e password ottenuti con la procedura di iscrizione alla prova di ammissione).   

 
Dal 17 al 23 ottobre 2019 i candidati recuperabili dovranno procedere all’ 

immatricolazione con le seguenti modalità:  
 

- coloro che si immatricolano per la prima volta devono, dal 17 al 23 ottobre 2019, seguire la 
procedura indicata al punto 8 A) del bando di concorso; 
 
-  coloro che sono iscritti o immatricolati presso altro corso di studi dell’Università di Bologna devono, dal 
17 al 23 ottobre 2019, seguire la seguente procedura: 
1) versare la prima rata della quota annuale di contribuzione del nuovo anno accademico sul corso di 
provenienza, essendo in regola con i pagamenti delle tasse d’iscrizione degli anni accademici precedenti; 
2) compilare online la domanda di passaggio di corso seguendo le istruzioni presenti in Studenti Online  
(www.studenti.unibo.it) per i passaggi, cliccando su ‘Passaggio di corso’ e inserendo i dati richiesti; 
3) eseguire il pagamento dell’indennità di passaggio di 96,00 euro. 



 
 
- coloro che sono iscritti presso altra università devono, dal 17 al 23 ottobre 2019, seguire la 
procedura di cui al punto 8 C) del bando di concorso.      
 

I candidati che non si immatricoleranno nei termini e con le modalità sopra descritte   
saranno considerati tacitamente rinunciatari indipendentemente da eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo. 

  
 

Cesena, 10 ottobre 2019                                   La Segreteria Studenti Cesena 
 


