
 

 

 

Selezione Straordinaria  

per l’ammissione al corso di laurea a numero programmato in  

Tecnologie dei Sistemi informatici - Corso a orientamento professionale 
(CLASSE L-P03 - PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL’INFORMAZIONE) 

Anno accademico 2022/2023 
 

Come previsto dal Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea a numero programmato in 

Tecnologie dei Sistemi informatici - corso a orientamento professionale, emanato con provvedimento 

dirigenziale Rep. n. 2937/2022 - Prot. n. 0106509 del 11/05/2022, è attivata la selezione 

straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura della selezione ordinaria 

dell’A.A. 2022/2023. 

La selezione straordinaria è riservata solo a candidati cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea, 

cittadini non-UE equiparati e cittadini non UE residenti all’estero che concorrono con i candidati 

UE.  

I posti disponibili sono 19, così ripartiti tra i centri didattici: 

• 16 posti presso il centro didattico di Cesena; 

• 3 posti presso il centro didattico di Imola (BO); 

 

Le informazioni riguardanti il corso di laurea in Tecnologie dei Sistemi informatici (regolamento, 

requisiti di accesso, piano didattico, obbiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili 

nel sito web del corso di studio https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/index.html  

 

ATTENZIONE 

Per tutto ciò che non è espressamente indicato in questo avviso, si deve fare riferimento al Bando 

per l’ammissione al corso di laurea a numero programmato in Tecnologie dei Sistemi informatici - 

Corso a orientamento professionale – A.A. 2022/2023 pubblicato sul sito web del corso di laurea 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso  

 

 

 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/index.html
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso
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CALENDARIO GENERALE 

I termini di seguito indicati sono perentori e non possono essere in alcun modo derogati: 

 

FASI DATE 

1. Iscrizione alla selezione 
dal 08/09/2022 al 15/09/2022 

ore 13:00 

2. Data prova di ammissione 19 settembre 2022    

3. Pubblicazione graduatoria (con assegnazione ai centri 

didattici) 
26 settembre 2022 

4. Immatricolazioni 
dal 26 settembre al 3 ottobre 

2022 

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.  
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1. ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE STRAORDINARIA 
I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dall’ 8 al 15 settembre 2022 ore 

13:00 secondo le seguenti modalità:  

• Collegati a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) usando le credenziali SPID. Il sistema 

recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine creerà le tue credenziali di Ateneo 

(nome.cognome@studio.unibo.it). 

Se sei un minore puoi accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle vai su 

www.studenti.unibo.it e scegli “Registrati” al termine il sistema creerà le tue credenziali di Ateneo 

(nome.cognome@studio.unibo.it ). 

Se sei uno studente internazionale che non ha 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”. 

• Iscriviti alla selezione 

o Clicca su “Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione”. 

o Seleziona “Laurea”. 

o Scegli il concorso denominato “AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DEI 

SISTEMI INFORMATICI - CORSO A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE”. 

o Indica l’ordine di preferenza dei centri didattici in cui immatricolarti se risulterai tra i vincitori 

della selezione. 

• Paga il contributo 

Procedi fino al pagamento del contributo di 50,00 euro seguendo le indicazioni che compaiono su 

Studenti Online (www.studenti.unibo.it). Tale contributo non potrà essere in nessun caso 

rimborsato. L’iscrizione è valida solo dopo il versamento del contributo. 

Per essere assistito e guidato nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, puoi 

rivolgerti telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 051 20.80.301 o inviare un’email 

all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

2. INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

La selezione prevede una prova orale online che si terrà il 19 settembre 2022 a partire dalle ore 9:30. 

 

Il colloquio online sarà finalizzato ad accertare le seguenti conoscenze e competenze: 

• Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

• Capacità di ragionamento logico 

• Capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare. 

 

Il punteggio massimo conseguibile sarà di 60/60 e sarà così assegnato:  

a) verifica delle capacità di comprensione di un testo = 20 punti; 

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
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b) verifica delle capacità di ragionamento logico = 20 punti; 

c) accertamento delle nozioni di matematica elementare trattate nelle scuole secondarie di secondo 
grado = 20 punti. 

 

L’elenco dei candidati ammessi, con l’orario della prova, sarà pubblicato su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it) il 16 settembre 2022.  

Le modalità e le procedure per partecipare alla prova online saranno pubblicate sul sito web del corso di 

studio https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici 

Se hai una disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento e vuoi avvalerti di adattamenti per la prova 

di ammissione, devi farne richiesta, entro il termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa. 

La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente: 

• accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova; 

• compilare il Modulo di richiesta adattamenti scaricabile sul medesimo sito (nella parte relativa alla 

procedura di iscrizione alla prova), salvarlo in formato pdf e allegarlo nell’apposita sezione. 

 

3. GRADUATORIA  

Al termine della selezione è compilata la graduatoria generale di merito. 

La graduatoria, con l’assegnazione ai centri didattici, è pubblicata su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it), nella pagina principale alla sezione di dettaglio delle “Richieste in corso”, il 26 

settembre 2022. 

In caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al candidato anagraficamente più giovane. 

Questa pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito delle selezioni. 

Nella selezione straordinaria non sono previsti recuperi. 

 

4. IMMATRICOLAZIONE 
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 26 settembre al 3 ottobre 2022 secondo le 

modalità indicate al punto 5. IMMATRICOLAZIONE del bando di concorso. 

Obbligo Formativo Aggiuntivo:  

Ai vincitori che risultino vincitori con un punteggio inferiore a 20/60 sarà attribuito un Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA). L’OFA assegnato dovrà essere assolto entro il 31/03/2024. 

L’OFA si considera assolto col superamento di almeno due degli esami previsti dal piano di studio del 

primo anno di corso che comportino una votazione in trentesimi. 

http://www.studenti.unibo.it/
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici
http://www.studenti.unibo.it/
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso/bando-lp_tsi_2022-23-con-dd.pdf/@@download/file/Bando%20LP_TSI_2022-23%20con%20DD.pdf


 

 5 

Se al momento dell’iscrizione all’a.a. 2023/24 gli studenti ai quali è stato assegnato l’OFA non lo avranno 

ancora assolto, saranno iscritti al secondo anno sotto condizione. Decorso il termine ultimo del 31 

marzo 2024, gli studenti con OFA non assolto saranno iscritti al primo anno ripetente. 

 

Per informazioni su tasse e benefici per il diritto allo studio, consultare il paragrafo 5.4 del bando di 

ammissione. 

 

Cesena, 7 settembre 2022 

 

F.to il Responsabile del procedimento 

      Dott. Stefano Macrelli 

 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso/bando-lp_tsi_2022-23-con-dd.pdf/@@download/file/Bando%20LP_TSI_2022-23%20con%20DD.pdf
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso/bando-lp_tsi_2022-23-con-dd.pdf/@@download/file/Bando%20LP_TSI_2022-23%20con%20DD.pdf
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