
 

 
Anno accademico 2022/2023 

Bando per l’ammissione al 2°anno del corso di laurea a numero 
programmato in Tecnologie dei Sistemi Informatici – corso a 

orientamento professionale (centro didattico di Cesena) riservato a 
diplomati dell’ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e 

cloud” con sede a Cesena. 
 

Il presente bando, riservato a diplomati dell’ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e 

cloud” con sede a Cesena, contiene le disposizioni che regolano l’ammissione al 2° anno del corso 

di laurea in Tecnologie dei Sistemi Informatici - corso a orientamento professionale (centro 

didattico di Cesena) – Classe L-P03 – Professioni Tecniche Industriali e dell’Informazione; codice 

corso di studio 5816.  

Per informazioni sul corso di laurea, puoi collegarti al sito web del corso di laurea  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




 

2 
 

INDICE 

CALENDARIO GENERALE ............................................................................................................. 3 

1. REQUISITI E INFORMAZIONI GENERALI .............................................................................. 3 

2. COME PARTECIPARE (ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE) ........................................................... 3 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ....................................... 4 

4. IMMATRICOLAZIONI ......................................................................................................... 5 

5. NOTE FINALI E CONTATTI .................................................................................................. 6 

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del 
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CALENDARIO GENERALE  
I termini di seguito indicati sono perentori e non possono essere in alcun modo derogati. 

Il loro mancato rispetto comporta l’esclusione dalla selezione o dalla possibilità di iscrizione al 

corso di laurea, indipendentemente dai motivi addotti. 

SELEZIONE  

FASI DATE 

1. Iscrizione alla selezione 
Dal 15/07/2022 

al 30/08/2022 ore 13:00 

2. Pubblicazione graduatoria  20/09/2022 

3. Immatricolazioni dei candidati vincitori Dal 20/09/2022 al 26/09/2022 

 

1. REQUISITI E INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente bando è riservato a diplomati dell’ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo software, web 
e cloud” con sede a Cesena, che concorrono per i posti messi a disposizione nell’ambito della  
Convenzione fra l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e la Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore Tecnologie Industrie Creative (FITSTIC) con sede in Cesena. Nell’anno accademico 
2022/23 sono a disposizione 10 posti.  

I candidati vincitori saranno ammessi al 2° anno del corso di laurea in Tecnologie dei Sistemi 
Informatici (centro didattico di Cesena) con il riconoscimento di crediti, da effettuarsi su richiesta 
dello studente (vedi la pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-
laurea/abbreviazione-di-corso), basato sulla tabella per il riconoscimento dei CFU allegata alla 
Convenzione sopracitata.    

Tutti gli studenti interessati devono partecipare alla selezione secondo le modalità e i termini 

indicati nel presente bando. 

1.1. POSTI DISPONIBILI 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili 10 posti nel centro didattico di Cesena. 

2. COME PARTECIPARE (ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE) 

Iscriviti alla selezione su Studenti Online (www.studenti.unibo.it) entro la scadenza prevista al 

punto 1 del Calendario generale, seguendo i passaggi indicati di seguito: 

 Accedi 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). 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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 Iscriviti alla selezione. Accedi a “Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione”, 

seleziona “Laurea” e scegli il concorso denominato “Tecnologie dei Sistemi Informatici - 

Selezione per titoli per diplomati dell’ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e 

cloud” con sede a Cesena”.  

 Carica in formato pdf su www.studenti.unibo.it, a pena di nullità della domanda, i seguenti 

documenti:  

o fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità; 

o autocertificazione della votazione finale conseguita nell’ITS “Tecnico superiore per lo 

sviluppo software, web e cloud” con sede a Cesena. 

 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. 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ai fini della redazione della graduatoria di merito, viene valutata la votazione finale conseguita nell’ 
ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e cloud”. 

Ex aequo: in caso di parità di punteggio, verrà valutata la media ponderata finale delle verifiche e 
valutazioni del percorso ITS. 

In caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

 

Al termine delle iscrizioni alla selezione, la Commissione giudicatrice valuterà i titoli dei 

candidati. 

Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, tutti i 

candidati che hanno presentato regolare domanda saranno ammessi al corso di laurea in 

Tecnologie dei Sistemi Informatici (centro didattico di Cesena); apposito avviso sarà pubblicato su 

Studenti Online (www.studenti.unibo.it) il 13/09/2022.  

Questa pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione. 

Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione 

giudicatrice provvederà a formulare la graduatoria generale di merito sulla base dei titoli 

posseduti dai candidati; la graduatoria sarà pubblicata su www.studenti.unibo.it il 

20/09/2022.Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della 

selezione. 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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4. IMMATRICOLAZIONI 

I candidati vincitori in graduatoria devono immatricolarsi entro i termini perentori indicati al 

punto 3 del Calendario generale con le seguenti modalità: 

 accedere a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) tramite le credenziali SPID o inserendo 

username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password, ottenuti con la procedura di 

iscrizione alla selezione; 

 scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Laurea” e poi il corso “Tecnologie dei Sistemi 

Informatici” e inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando un file con la fotografia del 

viso formato tessera; in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite 

dall’art. 496 del codice penale, si decade automaticamente dal diritto all'immatricolazione e 

dai benefici eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate; 

 pagare la prima rata o in alternativa la monorata, secondo le modalità indicate su Studenti 

Online (www.studenti.unibo.it). Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla 

procedura. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora. 

 attivare la carriera studente: 

o studenti registrati con credenziali SPID: se non si ricade in uno dei casi di cui ai punti 

successivi*dopo aver effettuato il pagamento verrà attivata direttamente la carriera 

universitaria senza alcun ulteriore adempimento; 

o studenti registrati con username e password: procedere con l’identificazione secondo le 

modalità indicate nel dettaglio della pratica di immatricolazione su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it). 

*Se il candidato rientra in uno dei casi sottoelencati, verificare di seguito gli ulteriori passi 

da compiere per attivare la carriera.  

o Candidato in possesso di certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o 

con certificazione ai sensi della legge 104/92: per poter attivare la carriera, deve 

trasmettere all’indirizzo email della segreteria studenti Cesena (segcesena@unibo.it) il 

certificato attestante la propria condizione, come riportato alla pagina web 

www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-

incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita. 

o Candidato cittadino non-UE equiparato ai cittadini UE: deve  inviare all’indirizzo email 

della segreteria studenti Cesena (segcesena@unibo.it) la copia del permesso di 

soggiorno valido che consente l’equiparazione. 

L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023, pena 

l’annullamento dell’immatricolazione. 

Con l’attivazione della carriera si potranno utilizzare servizi come la presentazione del piano di 

studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete Wi-Fi e alle risorse bibliotecarie online e 

compiere atti di carriera (passaggio di corso, trasferimento ad altra università, rinuncia agli studi); 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
mailto:segcesena@unibo.it
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verrà inoltre inviata una mail che consente di stampare il badge, secondo le modalità che saranno 

indicate. 

N.B. Il candidato vincitore, dopo l’immatricolazione ed entro il termine perentorio del 24 

Novembre 2022, deve presentare la domanda di riconoscimento crediti  con le modalità 

pubblicate alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/abbreviazione-di-corso.  

4.1 TASSE E BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul 

Portale d’Ateneo alla pagina www.unibo.it/tasse. 

La contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’attestazione ISEE in corso di validità 

solo se è 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. 

Per informazioni sui benefici per il diritto allo studio, consultare il relativo bando sul sito   

www.er-go.it. 

Il candidato con certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o con certificazione ai 

sensi della legge 104/92, per poter aver diritto all’esenzione deve trasmettere all’indirizzo email 

della segreteria studenti Cesena (segcesena@unibo.it) il certificato attestante la propria 

condizione (per informazioni: https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-

agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita). 

5. NOTE FINALI E CONTATTI 

Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it). 

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

www.unibo.it/PrivacyBandiCds 

Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale con numero di protocollo e repertorio 

riportati nell’intestazione della prima pagina, è sottoposto alle norme previste dal Decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1154/2021, e sue successive modifiche e integrazioni, in 

materia di accreditamento dei corsi di studio. 

Avverso al provvedimento potrà essere proposta impugnazione al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando.  

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/tasse
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.er-go.it/
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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Il Responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile della Segreteria Studenti del 

Campus di Cesena, Dott. Stefano Macrelli. 

CHIUSURA UFFICI 

 da lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto 2022 (chiusura estiva); 

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

CONTATTI 

Per problemi tecnici o dubbi di carattere informatico riscontrati su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it), come ad esempio credenziali di accesso, inserimento dati, 

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, ecc., contattare: 

Help Desk di Studenti Online 

Email help.studentionline@unibo.it 

Tel. +39 051 2080301 

 

Per informazioni sul bando e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, 

recupero posti, modalità immatricolazioni, ecc.) contattare: 

Segreteria studenti del Campus di Cesena 

Via Montalti 69, palazzo Urbinati, 47521 Cesena 

Email segcesena@unibo.it 

Per contattare la segreteria vedi 

https://www.unibo.it/it/campus-cesena/servizi-di-campus/segstu-ce 

Per informazioni di tipo didattico (orari lezioni, riconoscimenti esami, ecc.) contattare:  

Servizio didattico – Ufficio Ingegneria, Scienze e Architettura 

Via dell’Università 50, 47521 CESENA (FC) 

Email: campuscesena.didattica.isa@unibo.it 

Per contattare l’ufficio vedi   

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

Per informazioni su tasse e benefici contattare: 

Ufficio contribuzioni studentesche 

Email abis.contribuzionistudentesche@unibo.it 

Per contattare l’ufficio verifica il link 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-

contributi  

http://www.unibo.it/
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:segcesena@unibo.it
https://www.unibo.it/it/campus-cesena/servizi-di-campus/segstu-ce
mailto:campuscesena.didattica.isa@unibo.it
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/contatti
mailto:abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi
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 IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS  

DI CESENA E FORLI’ 

Dott. Leonardo Piano 

(F.to digitalmente) 
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