
 
 

 
 

 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

Anno accademico 2019/2020 
 
Bando per l’ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato di 
Scienze 
 
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione ad anni successivi al primo dei 
seguenti corsi di laurea 

 
 
 

Sede di Bologna 
 

Denominazione corso Classe Sito web del corso 

SCIENZE BIOLOGICHE L-13 https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeBiologiche 

SCIENZE NATURALI L-32 https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeNaturali 

CHIMICA E CHIMICA DEI MATERIALI L-27 https://corsi.unibo.it/laurea/chimica 

CHIMICA INDUSTRIALE L-27 https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaIndustriale 

FISICA L-30 https://corsi.unibo.it/laurea/fisica 

ASTRONOMIA L-30 https://corsi.unibo.it/laurea/Astronomia 

        

  Sede di Rimini 
 

Denominazione corso Classe Sito web del corso 

CHIMICA E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E PER I MATERIALI 

L-27 http://corsi.unibo.it/Laurea/ChimicaAmbiente/Pagine/default.aspx  

 
       Sede di Faenza 

 

Denominazione corso Classe Sito web del corso 

CHIMICA E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E PER I MATERIALI 

L-27 http://corsi.unibo.it/Laurea/ChimicaMateriali/Pagine/default.aspx  

 
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 REQUISITI, CALENDARIO E INFORMAZIONI GENERALI 

 
REQUISITI 
I corsi di laurea indicati in questo bando hanno un numero programmato di posti, riservati agli studenti 
che, avendo già maturato crediti formativi universitari (CFU) a seguito di trasferimento da altra 
università, passaggio da altro corso di studi, laurea precedente, rinuncia, decadenza, periodo di studio 
all’estero, possiedono i requisiti per iscriversi ad anni successivi al primo.  
Per poter essere ammessi alla valutazione da parte della competente Commissione, i candidati devono 
aver maturato entro il 3 settembre 2019, almeno 30 CFU riconoscibili per l'ammissione al II anno, o 
almeno 70 CFU riconoscibili per l'ammissione al III anno, secondo i seguenti requisiti minimi: 
 

SEDE DI BOLOGNA 

Corso di 
laurea 

Requisiti minimi per l’ammissione al II anno 
Requisiti minimi per l’ammissione al III anno 
 

Astronomia 
30 CFU riconoscibili di cui almeno 10 CFU nei SSD 
MAT oppure 12 CFU nei SSD FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 20 CFU 
nei SSD  MAT e almeno 12 CFU nei SSD FIS 
 

Chimica e 
Chimica dei 
Materiali 

30 CFU riconoscibili di cui almeno 10 CFU fra i SSD 
MAT** e/o FIS** e almeno 12 CFU nel SSD CHIM03 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 18 CFU 
fra i SSD MAT** e/o FIS** e almeno 40 CFU 
nei SSD CHIM** 
 

Chimica 
Industriale 

30 CFU riconoscibili di cui almeno 15 CFU nei SSD 
CHIM/03 e/o CHIM/06 e/o CHIM/07 e almeno 10 CFU 
nei SSD MAT e/o FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 40 CFU 
nei SSD CHIM/01 e/o CHIM/02 e/o CHIM/03 
e/o CHIM/04 e/o CHIM/06 e/o  CHIM/07 e 
almeno 10 CFU nei SSD MAT e/o FIS 
 

Fisica 
30 CFU riconoscibili di cui almeno 6 CFU nei SSD MAT 
e almeno 12 CFU nei SSD FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 12 CFU 
nei SSD MAT e almeno 18 CFU nei SSD FIS 
 

Scienze 
Biologiche 

30 CFU riconoscibili sui seguenti insegnamenti: 
Chimica generale, 7 CFU  
Matematica e/o Fisica, 7 CFU  
Citologia e Istologia e/o Zoologia e/o Botanica, 16 
CFU 

70 CFU riconoscibili sui seguenti 
insegnamenti: 
Chimica generale, 7 CFU  
Chimica Organica, 7 CFU 
Matematica, 7 CFU  
Fisica, 7 CFU  
Citologia e Istologia, 8 CFU  
Zoologia, 8 CFU  
Botanica, 7 CFU 
Abilità linguistiche, 3 CFU   
Biochimica, 8 CFU  
Genetica, 8 CFU 
 

Scienze 
Naturali 

30 CFU riconoscibili di cui almeno 18 CFU acquisiti 
(come somma di crediti complessivi) nei SSD 
BIO/MAT/GEO/FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 40 CFU 
acquisiti (come somma di crediti complessivi) 
nei SSD BIO/MAT/GEO/FIS 
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SEDE DI RIMINI 

Corso di 
laurea 

Requisiti minimi per l’ammissione al II anno 
Requisiti minimi per l’ammissione al III anno 
 

Chimica e 
tecnologie 
per 
l’ambiente 
e per i 
materiali 

30 CFU riconoscibili di cui almeno 15 CFU nei SSD 
CHIM/03 e/o CHIM/06 e/o CHIM/07 e almeno 10 CFU 
nei SSD MAT e/o FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 40 CFU 
nei SSD CHIM/01 e/o CHIM/02 e/o CHIM/03 
e/o CHIM/04 e/o CHIM/06 e/o  CHIM/07 e 
almeno 10 CFU nei SSD MAT e/o FIS 
 

 

SEDE DI FAENZA 

Corso di 
laurea 

Requisiti minimi per l’ammissione al II anno 
Requisiti minimi per l’ammissione al III anno 
 

Chimica e 
tecnologie 
per 
l’ambiente 
e per i 
materiali 

30 CFU riconoscibili di cui almeno 15 CFU nei SSD 
CHIM/03 e/o CHIM/06 e/o CHIM/07 e almeno 10 CFU 
nei SSD MAT e/o FIS 
 

70 CFU riconoscibili di cui almeno 40 CFU 
nei SSD CHIM/01 e/o CHIM/02 e/o CHIM/03 
e/o CHIM/04 e/o CHIM/06 e/o  CHIM/07 e 
almeno 10 CFU nei SSD MAT e/o FIS 
 

 
 
Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: 
Circolare MIUR per l’A.A. 2019/20 pubblicata sul sito http://www.studiare-initalia. 
it/studentistranieri/.  
Consultare le informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero 

 
Ferme restando le soglie di crediti riconosciuti sopracitate, in ogni caso le certificazioni accademiche 
aggiuntive e complementari relative agli anni di corso necessari a colmare gli anni di scolarità 
mancanti, non potranno essere valutati per il computo della soglia di crediti minimi riconosciuti 
necessari a partecipare alla selezione. 
 
Di seguito il quadro complessivo dei termini perentori di scadenza, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
CALENDARIO 
 

Iscrizione alla selezione Dal 24/07/2019 al 
03/09/2019  

Pubblicazione delle graduatorie – Inizio delle procedure d’iscrizione 19/09/2019 dalle ore 
13:00 

Termine delle iscrizioni  30/09/2019 

Pubblicazione dell’elenco degli studenti recuperati – Inizio delle procedure 
d’iscrizione  

07/10/2019 

Termine delle iscrizioni per gli studenti recuperati 15/10/2019 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

• QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE 

L’iscrizione alla selezione richiede il versamento di 50,00 € (si veda il paragrafo 4 – Quando iscriversi e 
cosa fare per partecipare alla selezione). 
Sono previste specifiche indennità per chi intende effettuare trasferimento da altra università o 
passaggio da altro corso di studi dell’Università di Bologna (si veda il paragrafo 6 – Procedure 
d’iscrizione). 
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 
Le informazioni su altre agevolazioni sono reperibili sul Portale d’Ateneo alla pagina 
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita 
Gli interessati ai benefici per il diritto allo studi, devi consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-go.it (la pubblicazione è prevista a luglio 
2019). 
Gli iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, devono consultare 
attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando pubblicato su www.er-go.it 
in quanto la carriera, in seguito al trasferimento o al passaggio al corso di destinazione, è valutata a 
partire dall’anno di prima immatricolazione all’università, indipendentemente dai riconoscimenti 
ottenuti o dall'anno di corso al quale i candidati saranno ammessi dal Consiglio di corso di laurea. Ciò 
potrebbe causare la perdita dei benefici. 
La contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’Attestazione ISEE in corso di validità solo 
se viene 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. 
 
 
 

• A QUALI UFFICI È POSSIBILE RIVOLGERSI 
 

� Per problemi tecnici o dubbi di carattere informatico riscontrati su www.studenti.unibo.it (ad es.: 
credenziali di accesso, inserimento dati, utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, ecc.), 
contattare: 

Help Desk di Studenti Online  
Email: help.studentionline@unibo.it 
Tel. +39 0512099882 
 

� Per informazioni di carattere amministrativo (ad esempio scadenze, iscrizione alla selezione, 
iscrizione al corso, recupero posti ecc.) contattare: 

 
Per i corsi della sede di Bologna  

Scienze biologiche, Scienze naturali, Astronomia, Fisica, 

Chimica e chimica dei materiali, Chimica Industriale  

Segreteria studenti di Scienze 

viale Filopanti, 1 - 40126 Bologna 

Responsabile: dott. Nicola Procaccio 

Email segscienze@unibo.it 
Tel. +39 0512099917    Fax +39 0512086227 

Orari di ricevimento al pubblico e risposta 

telefonica: 

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 11.15 

martedì: 9.00 - 11.15 e 14.30 - 15.30 

giovedì: 14.30 - 15.30. 
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Per il corso della sede di Rimini  

Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali 

 

Segreteria studenti di Rimini 

Via Cattaneo, 17 – 47921 Rimini 

Responsabile: dott. Simone Donati 

Email: segrimini@unibo.it 

Tel. +39 0541434336 

Orari di ricevimento al pubblico e risposta 

telefonica: 

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 11.15 

martedì: 9.00 - 11.15 e 14.30 - 15.30 

giovedì: 14.30 - 15.30. 

Per il corso della sede di Faenza 

Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali 

Segreteria studenti di Ravenna 

Via Baccarini, 27 - 48121 Ravenna 

Responsabile: dott.ssa Elisabetta Vandini   

Orari di ricevimento al pubblico: 

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 11.15 

martedì: 9.00 - 11.15 e 14.30 - 15.30 

giovedì: 14.30 - 15.30. 

Risposta telefonica: lunedì, martedì, mercoledì, 

venerdì 9.00 – 10.30 

Email segravenna@unibo.it 
Tel. +39 0544936251; Fax +39 0512086317 

 
 
 

 
 

2 A CHI È INDIRIZZATO IL BANDO 

 
Il presente bando è rivolto agli studenti che richiedano di essere iscritti ad anni successivi al primo in 
quanto in possesso di una carriera universitaria precedente a seguito di: 

• Trasferimento da altra università; 

• Passaggio da altro corso di studi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

• Laurea precedente; 
• Singole attività formative; 

• Rinuncia agli studi; 

• Decadenza; 

• Studi all’estero (laurea o percorso di studi non completato). 
 
 
N.B. Sei esonerato dalla presente selezione e puoi direttamente immatricolarti nei seguenti casi: 
- se hai RINUNCIATO agli studi dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 allo stesso corso di laurea 

dell’università di Bologna per il quale intendi iscriverti. Ricorda che la domanda di rinuncia è accettata 
soltanto se non risultano tasse non pagate (pendenze debitorie) con l’Università e/o con ER-GO. 

- se sei DECADUTO dagli studi il 31 marzo 2019 nello stesso corso di laurea dell’Università di Bologna 
per il quale intendi iscriverti. Le regole che disciplinano la decadenza dalla qualità di studente per 
l’Ateneo di Bologna sono pubblicate sul portale web d’Ateneo, alla pagina: 
www.unibo.it/DecadenzaStudi 

A tal fine gli studenti interessati dovranno contattare la Segreteria Studenti competente (per i contatti 
consultare pagina 5 e 6) e immatricolarsi entro la scadenza del 28 novembre 2019. 
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I candidati non-UE e/o in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero consultino le specifiche 
regole riportate nel bando e nelle pagine richiamate del portale 
www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE  
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con apposita circolare pubblicata, 
congiuntamente al calendario delle attività, sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ definisce 
le procedure per l’ammissione degli studenti internazionali alle università italiane. 
 
Consulta le informazioni di dettaglio su: 
www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE 
La prova di lingua italiana, salvo i casi di esonero, deve essere sostenuta prima della scadenza per 
l’iscrizione alla selezione. 
Il calendario delle prove di lingua italiana sarà pubblicato alla pagina www.unibo.it/provaitaliano 
Se il candidato è in possesso di un certificato che consente l’esonero dalla prova di lingua italiana, deve 
inviarlo per email alla Segreteria Studenti competente (per i contatti consultare pagina 5 e 6) con 
oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana”, entro la scadenza per 
l’iscrizione alla selezione indicata nel CALENDARIO GENERALE. 
 
NB. In caso di doppia cittadinanza una delle quali italiana, prevale quella italiana. 
 
Attenzione: I cittadini non-UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che rinuncino 
formalmente agli studi presso questa o altra università, perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia 
con la conseguente revoca del permesso di soggiorno. In questo caso dovranno ritornare nel Paese d’origine e 
avviare le procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio 
(Ambasciate/Consolati), entro i termini fissati annualmente e pubblicati sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 
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3 POSTI DISPONIBILI 

 
Per l’anno accademico  2019/2020 sono disponibili i seguenti posti: 
 
Sede di Bologna: 
 

CORSO 

 
Posti secondo 

anno 
 

Posti terzo 
anno 

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

39 110 

SCIENZE 
NATURALI 

3 22 

CHIMICA E 
CHIMICA DEI 
MATERIALI 

18 39 

CHIMICA 
INDUSTRIALE 

23 44 

FISICA 7 28 

ASTRONOMIA 6 18 

 
Sede di Rimini: 
 

CORSO 

 
Posti secondo 

anno 
 

Posti terzo 
anno 

CHIMICA E 
TECNOLOGIE 

PER 
L’AMBIENTE 

E PER I 
MATERIALI 

36 10 
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Sede di Faenza: 
 

CORSO 

 
Posti secondo 

anno 
 

Posti terzo 
anno 

CHIMICA E 
TECNOLOGIE 

PER 
L’AMBIENTE 

E PER I 
MATERIALI 

13 21 

 
 
 

4 QUANDO ISCRIVERSI E COSA FARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

 
 
Per iscriversi alla selezione il candidato deve, nei termini indicati nel calendario (dal 24/07/2019 al 
03/09/2019):  

1. collegarsi a www.studenti.unibo.it, registrarsi accedendo alla sezione “Registrati” e completare i 
campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già possedute (nel 
caso sia uno studente straniero non in possesso di codice fiscale, deve accedere alla sezione 
“Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle credenziali 
istituzionali). Ricordarsi che dopo il primo accesso è necessario modificare la password. 

N.B. Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste 
a ogni accesso al proprio profilo personale; 

2. accedere a “Prove di Ammissione o verifica dei requisiti”, selezionare “Laurea” e scegliere il 
concorso d’interesse denominato : 

 

• “Scienze Biologiche- Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo”; 

• “Scienze Naturali- Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo”; 

• “Chimica Industriale- Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo”; 

• “Chimica e Chimica dei Materiali- Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al 

primo”;  

• “Fisica- Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo”; 

• “Astronomia - Selezione per titoli per l'ammissione ad anni successivi al primo”; 

• “Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (sede Rimini) - Selezione per titoli per 

l'ammissione ad anni successivi al primo; 

• “Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (sede Faenza) - Selezione per titoli per 

l'ammissione ad anni successivi al primo”. 

 
3. compilare il modulo di partecipazione alla selezione e autocertificazione degli esami superati 

presente nella procedura online e caricare in pdf copia fronte/retro del documento d’identità. 
Il candidato che ha una carriera universitaria derivante dalla frequenza presso un ateneo comunitario 
deve altresì caricare su www.studenti.unibo.it: 

• Certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati 
iscritti nonché piano di studi completo comprensivo di crediti ECTS e voti con la scala 
ECTS. Nel caso in cui l’Università di provenienza non adotti i crediti ECTS deve fornire il 
certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati 
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iscritti, nonché delle ore di impegno per insegnamento e piano di studio completo 
dell’Università di provenienza tradotti in italiano e legalizzati1; 

• Programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente (su 
carta intestata o timbrata dall'università straniera), con traduzione ufficiale in lingua 
italiana. La traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese; 

• Dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso 
formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con 
l’indicazione del punteggio minimo per la sufficienza e massimo. 

Il candidato che ha una carriera universitaria derivante dalla frequenza presso un ateneo non 
comunitario deve altresì caricare su www.studenti.unibo.it: 

••••  Certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati 
iscritti nonché  delle ore di impegno per insegnamento e piano di studio completo 
dell’Università di provenienza tradotti in italiano e legalizzati (per la traduzione, vedi nota 
1); 

•••• Programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente su 
carta intestata o timbrata dall’università straniera, con traduzione ufficiale in lingua 
italiana (vedi nota 1).  La traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese; 

•••• Dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso 
formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con l’indicazione 
del punteggio minimo per la sufficienza e massimo. 

 
4. procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” di 50,00 €. Il pagamento 

deve avvenire con le modalità indicate su: www.studenti.unibo.it 
 
 
 

5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
Ogni singola Commissione, competente per ciascuno dei corsi di laurea ricompresi nel bando, a proprio 
insindacabile giudizio riconoscerà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, quali siano i crediti validi 
per soddisfare il requisito del minimo di 30 crediti per l'ammissione al II anno e del minimo di 70 crediti 
per l'ammissione al III anno. 
 

• Qualora il numero dei candidati valutati positivamente dalla competente Commissione sia pari o 
inferiore al numero dei posti disponibili per il corso di laurea, non si procederà alla formazione 
della graduatoria. 
La segreteria studenti di Scienze pubblicherà apposito avviso su www.studenti.unibo.it, il giorno  
19 settembre 2019. 
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. 

A partire dal 19 settembre 2019, gli studenti potranno iscriversi secondo la procedura indicata nel 
successivo paragrafo 6 – Procedure d’iscrizione. 
 

• Qualora, invece, il numero dei candidati valutati positivamente sia superiore al numero dei posti 
disponibili, la competente Commissione provvederà a formulare la graduatoria generale di 
merito, sulla base dei titoli presentati dai candidati, che sarà pubblicata il giorno 19 settembre 
2019 su www.studenti.unibo.it. 

                                                           
1 Ai documenti in lingua straniera, deve altresì essere allegata una traduzione in lingua italiana che sia certificata conforme al 
testo straniero; la certificazione di conformità può essere eseguita o dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana oppure, se lo studente è già in Italia,  presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale diverso dal 
diretto interessato (traduzione giurata). 
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Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione. 
 
La redazione delle singole graduatorie di merito avverrà sulla base dei seguenti criteri:  
 

• per i corsi di studio ordinati ex DM 509, ex DM 270 e ordinamenti previgenti :  
 

ammissione al secondo anno : 
 

- Per ogni credito riconosciuto verrà assegnato 1 punto (min 30, max 60 punti); 
- Considerata la media pesata (mp) dei voti ottenuti sui crediti riconosciuti, verrà assegnato un 

punteggio calcolato secondo la formula (min 24, max 60 punti): 
       punti =  3 mp – 30  
 

ammissione al terzo anno : 
 

- Per ogni credito riconosciuto verrà assegnato ½ punto (min 30, max 60 punti) 
- Considerata la media pesata (mp) dei voti ottenuti sui crediti riconosciuti, verrà assegnato un 

punteggio calcolato secondo la formula (min 24, max 60 punti):       
                       punti =  3 mp – 30 
 
 

• per carriere maturate in seguito a studi effettuati all’estero : 
 
per l’ammissione al secondo o terzo anno valgono i criteri esposti sopra. La media pesata (mp) verrà 
determinata attribuendo ad ogni credito riconosciuto il voto italiano (Vit) calcolato secondo la seguente 
formula:  
                      Vit = 12 (Vest-Vmin)/(Vmax-Vmin) + 18 
in cui: Vest è il voto estero relativo al credito riconosciuto e Vmin e Vmax sono rispettivamente il voto 
minimo (sufficiente) e il voto massimo conseguibili secondo il sistema di riferimento dell’università da 
cui lo studente proviene. Se la scala di valutazione non è numerica ma qualitativa e suddivisa in “N” 
fasce, Vmin sarà uguale a 1 e Vmax sarà uguale a “N” . 
 
 
Il punteggio così ottenuto (max 120) è aumentato del 10% se si proviene da corso di studio della 
medesima classe o equipollente a seguito di decadenza, rinuncia, passaggio di corso, trasferimento da 
altro ateneo italiano o da Università straniera con titolo considerato equipollente a una delle Lauree 
oggetto del presente bando. 
 
Ex aequo:   
in caso di parità di punteggio verrà data la precedenza allo studente anagraficamente più giovane. 
 
Si precisa che i suddetti criteri sono validi ai soli fini della formulazione della graduatoria di merito. 
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6 PROCEDURE DI ISCRIZIONE  

 
A. Se il candidato si immatricola per la prima volta 

 
Nei termini perentori indicati nel calendario (dal 19/09/2019 ore 13:00 al 30/09/2019) deve: 
 

1. collegarsi a www.studenti.unibo.it  inserendo username e password, ottenuti con la procedura 
d’iscrizione alla selezione; 

2. scegliere “IMMATRICOLAZIONI” e selezionare in “Laurea” il corso per il quale è risultato vincitore; 
3. inserire i dati richiesti dalla procedura e allegare la fotografia del viso formato tessera. Si ricorda 

che 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; 

4. pagare la prima rata di € 157,64 o, in alternativa, la monorata, secondo le modalità indicate su 
www.studenti.unibo.it. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura.  

 
Ai fini dell’identificazione lo studente deve necessariamente recarsi presso la segreteria studenti munito 
di un documento d’identità valido. In seguito a ciò la carriera sarà attivata e saranno inviate all’email 
istituzionale del candidato (nome.cognome@studio.unibo.it) le istruzioni relative al ritiro del badge. 
In mancanza dell’identificazione non sarà possibile ritirare il badge, utilizzare servizi come la 
presentazione del piano di studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete wi-fi e alle risorse 
bibliotecarie online, né compiere alcun atto di carriera (passaggio di corso, trasferimento ad altra 
università, rinuncia agli studi). 
 
È necessario recarsi presso la segreteria studenti nei seguenti ulteriori casi: 

- studente portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con una 
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, per presentare copia del certificato 
attestante le proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili nel portale d’ateneo al sito: 
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-
incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap; 

- studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere, per consegnare il modulo 
scaricabile dal portale d’ateneo al sito: 
www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-o-laurea-
magistrale-ciclo-unico; 

 
PER GLI STUDENTI NON-UE E PER CHI POSSIEDE UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO 
 

- cittadino non-UE equiparato, deve consegnare la copia del permesso di soggiorno valido che 
consente l’equiparazione. 

- cittadino non UE residente all’estero, deve consegnare copia del permesso di soggiorno valido o, 
se richiesto e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta con la quale 
l’immatricolazione sarà accolta con riserva; consultare a tal fine il sito  
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. 

- possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve consultare le informazioni di dettaglio 
sulle procedure da seguire al sito www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero . 
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B.  Se il candidato è attualmente iscritto ad altra università 
 

Nei termini perentori indicati nel calendario (dal 19/09/2019 ore 13:00 al 30/09/2019) deve 
nell’ordine: 

 
1.    presentare la domanda di trasferimento presso l’ateneo di provenienza; 
2.    iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando università e corso di laurea di provenienza. 

 
Si è tenuti a pagare, oltre alla prima rata o monorata per il nuovo anno accademico, anche la specifica 
indennità di trasferimento, il cui importo è pubblicato alla pagina 
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna e 
che la segreteria studenti richiederà all’arrivo della documentazione inviata dall’Università di 
provenienza. 
 

C.  Se il candidato è attualmente iscritto ad altro corso di studio dell'università di Bologna 
(Passaggi) 

 
Nei termini perentori indicati nel calendario (dal 19/09/2019 ore 13:00 al 30/09/2019) deve: 

 
1. pagare la prima rata o monorata del nuovo anno accademico per il corso di laurea di provenienza 

ed essere in regola con i pagamenti delle tasse d’iscrizione degli anni accademici precedenti; 
2. compilare on line la domanda di passaggio di corso su www.studenti.unibo.it, cliccando su 

“Passaggio di corso” e inserendo i dati richiesti; 
3. pagare l’indennità di passaggio. 

 
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della 
compilazione on line della domanda di passaggio, mentre presso il corso di destinazione la carriera sarà 
attiva solo in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso. 
 
I candidati che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 
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7 RECUPERO POSTI 

 
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di domande di iscrizione pari a quello 
dei posti rimasti disponibili dopo le iscrizioni, secondo l'ordine di graduatoria. 
 
A tal fine, il 7 ottobre 2019 la Segreteria studenti pubblicherà apposito avviso indicante il numero dei 
posti disponibili e i nominativi degli studenti recuperati. 
I candidati potranno consultare l’avviso su www.studenti.unibo.it 
Dal 7 ottobre 2019 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2019, i candidati recuperati devono 
iscriversi secondo la procedura descritta nel paragrafo 6 – Procedure d’iscrizione.  
 
I candidati che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 
 
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.  

 
Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione saranno pubblicati sul Portale 
d’Ateneo su www.studenti.unibo.it 
 
L’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., è disponibile sul Portale d’Ateneo all’indirizzo 
www.unibo.it/privacy 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo per la procedura selettiva dei corsi di laurea della sede 
di Bologna è il responsabile della segreteria studenti di Scienze, dott. Nicola Procaccio 
Il Responsabile del procedimento amministrativo per la procedura selettiva del corso di laurea di 
Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali dei corsi di laurea sede di Rimini è il responsabile 
della segreteria studenti di Rimini, dott. Simone Donati 
Il Responsabile del procedimento amministrativo per la procedura selettiva del corso di laurea di 
Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali sede di Faenza è la responsabile della segreteria 
studenti di Ravenna, dott.ssa Elisabetta Vandini 
 
 

************** 
 

Il presente bando è emanato con provvedimento dirigenziale n. 5960/2019,                                             
prot. n. 162785 del 23/07/2019. 
 
 

                                                IL DIRIGENTE AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO  
                                                                                   Dott. Michele Menna 

 
 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS DI RAVENNA e RIMINI 

 

          Dott. Paolo Vicini 
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Allegato 1 
 
Autocertificazione degli esami di profitto/prove d’idoneità superati ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero 

programmato di Scienze a seguito di trasferimento da altra università, passaggio da altro corso 

dell’università di Bologna, laurea precedente, rinuncia agli studi, decadenza, corsi singoli, studi 

all’estero (laurea o percorso di studi non completato). 

 
 

 
Io sottoscritt…   ……………………………………………………………………………………………………, 
valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia incorrendo, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del 
D.P.R. sopra citato, 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE 
 

- sono nat  a ….…………...........………………………………………….......…............ il ……………..…     
 
* - sono iscritt  per l’A.A. 201…/201.. al ………..................... anno in corso/fuori corso del corso di 
laurea in………………………………………………………………………………presso l'Università degli Studi di 
………………….............……………...…………………............................; 
* - sono iscritt  per l’A.A. 201…/201.. al ……….................... anno in corso/fuori corso del corso di 
laurea   in…………………………………………………….presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna; 
* - sono stato iscritt  al corso di laurea in ……………………………….presso l’università degli studi di 
…………………………………….e sono decadut…/ho rinunciato agli studi; 
* - ho conseguito la laurea in …………………………………………………..presso l’università degli studi di 
…………………………………….in data……………………………col voto di ……/110.  
 
*(compilare solo la voce che interessa) 
 
 
 
- e ho superato gli esami di profitto/prove di idoneità nelle date e con le votazioni a fianco 
indicate espresse in trentesimi, più avanti elencati (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Devono essere indicati solo gli esami/prove d’idoneità regolarmente verbalizzati e non gli esiti 
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parziali sostenuti in corso d’anno 
Elenco degli esami di profitto/prove di idoneità superati con votazioni/giudizi  
 

Esami di profitto/prove di idoneità Data Voto o 

Giudizio 

CFU* 

 
SSD* 
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*CFU = Crediti formativi universitari; SSD = Settore scientifico-disciplinare. Solo per i corsi di 
studio degli ordinamenti ex D.M 509/99 ed ex D.M. 270/04 
 

DICHIARO INOLTRE 
 

- di essere a conoscenza che l'Università verificherà la veridicità di quanto da me dichiarato e 
che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, non sarà 
consentita la correzione e decadrò automaticamente dal diritto all'iscrizione e dagli ulteriori, 
eventuali, benefici; 
 
Residenza: Via/Piazza …………………………………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………………………………..C.A.P……………... 
Indirizzo email …………………………………... ……. Telefono ……………………………………………. 
 
 
Bologna,   

   
………………..………………………… 
                      Firma 

 
I dati personali comunicati dallo studente, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, 

saranno trattati unicamente per la gestione delle procedure amministrative nell’ambito dei fini 

istituzionali dell’Università. 
 

 

 

 

 


