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PUNTI DI ATTENZIONE 

RICORDA: 

• per immatricolarti al corso di tuo interesse dovrai utilizzare le credenziali SPID.  

• SPID, il Sistema Pubblico di  Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai 

servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica 

Identità Digitale (username e password)  utilizzabile da computer, tablet e smartphone 

(maggiori informazioni su www.spid.gov.it). Una persona può avere più credenziali SPID 

con diversi gestori, che non si sovrappongono. Ogni volta  che accede ad un servizio può 

scegliere quali credenziali SPID utilizzare (www.spid.gov.it/domande-frequenti#e-possibile-

avere-piu-di-una-identita-digitale). Le credenziali SPID dei vari gestori sono equivalenti e si 

possono utilizzare in tutti i servizi che le accettano,  indipendentemente dal gestore SPID 

che ha rilasciato le credenziali. 

• Se sei uno studente non-UE residente all’estero e/o in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero: 

• consulta le regole di ammissione riportate nell’ avviso alla Sezione 3 IMMATRICOLAZIONE. 

Ti potrai immatricolare dal 27 luglio 2023 al 28 settembre 2023 pagando la tassa di iscrizione di 

157,04 euro, oppure dal 29 settembre 2023 al 23 novembre 2023 pagando in aggiunta l’indennità 

di mora. 

ATTENZIONE: L’iscrizione sarà comunque possibile unicamente dopo aver sostenuto la prova di 

verifica delle conoscenze. 

• leggi con attenzione le specifiche regole riportate nelle pagine richiamate del portale 

www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. Il 

Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), con apposita circolare pubblicata sul sito 

www.studiare-in-italia.it/studentistranieri, definisce le procedure per l’ammissione degli 

studenti internazionali alle università italiane.

https://www.spid.gov.it)/
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#e-possibile-avere-piu-di-una-identita-digitalehttps://www.spid.gov.it/domande-frequenti
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#e-possibile-avere-piu-di-una-identita-digitalehttps://www.spid.gov.it/domande-frequenti
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
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Sezione 1 - TITOLI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

Per l’immatricolazione devi essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da 

istituti magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo, nonché la laurea. È 

possibile iscriversi alla selezione e, eventualmente, al corso di studi anche in mancanza del diploma di 

scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 28 dicembre 2023, pena la 

decadenza dall’immatricolazione; 

• diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso 

i quali non sia attivo l’anno integrativo. In questo caso hai l’obbligo di assolvere lo specifico debito 

formativo aggiuntivo presso l’Ateneo di Bologna entro il 31 marzo 2025, il cui mancato superamento 

comporterà,  nell’anno accademico successivo, l’iscrizione al primo anno come ripetente; 

• diploma sperimentale in 4 anni, rilasciato dagli istituti ammessi al piano nazionale per la 

sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. 

• titolo di studio conseguito all'estero dopo dodici anni di scolarità, che consenta 

l'ammissione all'Università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo 

le norme stabilite nella Circolare MUR per l’A.A. 2023/2024 che viene pubblicata indicativamente 

nel periodo marzo-giugno 2023 sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.  

Consulta le informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero.  

Sezione 2 - VERIFICA DELLE CONOSCENZE E ATTRIBUZIONE DI EVENTUALI OBBLIGHI 

FORMATIVI AGGIUNTIVI 

Gli studenti che intendono immatricolarsi per l'anno accademico 2023/2024 al Corso di Laurea in “Scienze 

e tecnologie per il verde e il paesaggio” devono sostenere una prova di verifica delle conoscenze, 

necessaria e obbligatoria, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004 e del Regolamento Didattico del Corso di 

laurea. Tale prova ha il duplice obiettivo di verificare l’individuale preparazione dello studente e la sua 

propensione ad intraprendere un percorso di studi universitari nell’area di agraria e, conseguentemente, 

predisporre adeguate attività di recupero / sostegno / rafforzamento funzionali ad un proficuo 

svolgimento degli studi universitari. 

L’eventuale esito negativo della prova di verifica delle conoscenze non preclude la successiva 
immatricolazione al Corso di Laurea, ma comporta l’attribuzione di un obbligo formativo 
aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto con il superamento di un’apposita prova di verifica 
che si svolgerà al termine del corso di recupero delle lacune (modalità e giorni resi noti tramite 
pubblicazione sul Portale di Ateneo), ovvero con il superamento di uno o più esami che saranno 
resi noti sul Portale di Ateneo (“Elementi di matematica e fisica” e “Chimica”). L’obbligo 
formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero


 

5 
 

formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte 
dallo studente. 

In ogni caso l’OFA deve essere assolto entro il 31 marzo 2025 – pena l’iscrizione al I anno in 

qualità di ‘ripetente’ per l’anno accademico 2024/25. 

 

Il candidato deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: 

• capacità logiche e di ragionamento; 

• capacità di leggere, comprendere ed interpretare testi e documenti in lingua italiana; 

• nozioni di base di cultura scientifica. 

• Il possesso di tali conoscenze e competenze verrà verificato tramite la prova obbligatoria di cui 

sopra. 

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati che vogliano avvalersi di adattamenti per la prova di ammissione devono farne richiesta, entro il 

termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa. 

La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente: 

1. Accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova. 

2. 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. 

Gli adattamenti possono consistere in: 

• tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, BES, patologia; del 50% per candidati con 

invalidità civile e/o handicap ai sensi della L.104) 

• possibilità di utilizzare ausili quali ad esempio strumenti per la lettura dei testi, calcolatrice non 

scientifica, ecc. La lista completa dei possibili adattamenti è presente sul modulo. 

• Qualora per esigenze organizzative e/o disposizioni cogenti non sia possibile garantire 

l’adattamento richiesto sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo. 

3. Allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero: 

• Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal 

Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato 

accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. La 

documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° 

anno di età. 

• Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;   

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
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• Certificazione di invalidità civile; 

• Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche 

temporanea allo studio (si fa riferimento a condizioni di salute che possano comportare alcune 

necessità specifiche durante lo svolgimento della prova); 

• Altra documentazione che attesti un bisogno educativo speciale che incida sull’apprendimento. 

N.B. Se in possesso sia di Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica, è importante 

presentarle entrambe. 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di adattamenti, 

devono presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese 

di residenza, accompagnata da una traduzione ufficiale esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese. 

Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la documentazione 

straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuto dalla 

normativa italiana. 

ATTENZIONE: PRIMA DI CHIUDERE L’ISCRIZIONE ALLA PROVA VERIFICARE DI AVERE ALLEGATO MODULO 

DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

La documentazione viene esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la valutazione 

della coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In caso di 

documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email all’indirizzo di posta 

istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it, un’integrazione che dovrà essere inviata nei termini 

perentori fissati nella comunicazione. 

Al candidato che non presenti la richiesta nei termini indicati dal bando o non provveda a inviare eventuali 

documenti integrativi richiesti entro i termini indicati dal bando, non sarà possibile accordare gli 

adattamenti richiesti. 

Gli adattamenti concessi sono comunicati sempre mediante email dalla Segreteria studenti. 

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli Studenti con 

Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti:  

E-mail: ases.adattamentiammissione@unibo.it 

Telefono: +39 051 20 80740  

 

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 

L'iscrizione alla prova dovrà essere effettuata a partire dal 06 Aprile 2023, ed entro il termine del 12 

Settembre 2023. 

mailto:ases.adattamentiammissione@unibo.it
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I candidati potranno scegliere la data della prova (fra quelle ancora prenotabili e con disponibilità di posti) 

mentre l’orario della sessione nella giornata scelta sarà attribuito in maniera automatica. 

La prova avrà luogo online, in collegamento da remoto, nelle seguenti giornate  

27 aprile 2023 

18 maggio 2023 

15 giugno 2023 

19 luglio 2023 

5 settembre 2023 

14 settembre 2023  

La prova si svolgerà sulla piattaforma Esami On Line (EOL) e tramite l’applicativo Zoom (si veda art. 5). 

I candidati dovranno iscriversi al test con le seguenti modalità: 

PRIMA FASE - Registrazione – necessaria solo se non si è in possesso di un account “unibo”: 

• collegarsi a www.studenti.unibo.it  utilizzando le credenziali eventualmente possedute, oppure, per 

creare le proprie credenziali istituzionali, accedere alla sezione “Se non sei ancora registrato, vai qui”; 

• registrarsi inserendo i dati richiesti; 

• dopo il primo accesso sarà necessario modificare la password. È importante ricordare le proprie 

credenziali istituzionali in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale; 

SECONDA FASE - Iscrizione al test (credenziali istituzionali necessarie): 

• collegarsi a www.studenti.unibo.it mediante la propria username e password (vedi la prima fase); 

• cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione”; 

• selezionare “Laurea” e poi “Procedi”; 

• selezionare la voce “Prova di Verifica delle conoscenze corso “Scienze e tecnologie per il verde e il 

paesaggio” – Agraria – sede didattica Imola” e poi “procedi”; 

• procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione di 10,00 € che non sarà in nessun 

caso rimborsato. Il pagamento può avvenire online mediante carta di credito (anche non di proprietà 

del candidato; circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American Express), oppure presso qualunque agenzia 

della Banca Unicredit avvalendosi dell’apposito codice di pagamento stampabile al termine della 

registrazione dei dati online. 

N.B. Non sono ammessi pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati 

tramite bollettino postale. 

ATTENZIONE: Se paghi il contributo online tramite carta di credito potrai accedere subito alla prenotazione 

https://stbase.unibo.it/stbase/preregistrazione.htm%3Bjsessionid%3DE122966AD472BD72B2CD0F2E68EB39E9.sariel-joss7?execution=e1s1
https://stbase.unibo.it/stbase/preregistrazione.htm%3Bjsessionid%3DE122966AD472BD72B2CD0F2E68EB39E9.sariel-joss7?execution=e1s1
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del giorno del test (terza fase); in caso di pagamento in banca la prenotazione del test sarà disponibile solo 

dopo diverse ore dall’iscrizione e dal pagamento del contributo per la prova di ammissione. 

TERZA FASE – Prenotazione del giorno del test (in base alla disponibilità): 

• dopo l’iscrizione al test e dopo il pagamento del contributo relativo, collegarsi nuovamente a  

www.studenti.unibo.it mediante la propria username e password; 

• selezionare il tasto “prenotazioni” e scegliere la data in cui sostenere il test (l’ora del tuo turno ti verrà 

comunicata solo a conclusione della procedura di iscrizione on line al test). Al termine della procedura, 

potrai stampare un riepilogo della prenotazione effettuata in cui comparirà il giorno e l’ora in cui dovrai 

svolgere il test. 

ATTENZIONE: Sarai ammesso alla prova solo ed esclusivamente se: 

a) ti sarai iscritto ed avrai pagato la quota di iscrizione di 10 euro; 

b) avrai prenotato il giorno per sostenere il test entro i termini e secondo le modalità sopra 

descritte. 

N.B. I candidati non comunitari residenti all’estero devono necessariamente iscriversi ai test di verifica 

delle conoscenze in data successiva a quella prevista per la prova d’italiano.  

Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati, 

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.) 

Help Desk di Studenti Online Telefono: +39 0512080301 

E-mail:  help.studentionline@unibo.it 

Sono ammessi alla prova di verifica delle conoscenze solo ed esclusivamente i candidati che abbiano 

perfezionato l’iscrizione alla suddetta prova entro i termini e con le modalità sopra descritte. Il test non è 

ripetibile. 

Il risultato della prova sarà comunicato al candidato nei giorni seguenti a quello di svolgimento della prova 

stessa. La commissione si riserva la possibilità di attivare una o più sessioni di test successivamente alle 

date già previste sopra indicate ed eventualmente anche successivamente al termine ordinario per le 

immatricolazioni del 28 settembre 2023.  

N.B. Poiché le immatricolazioni effettuate nel periodo dal 29/09/2023 al 23/11/2023 prevedono una 

indennità di mora, il candidato che dovesse optare per svolgere il test in una delle date che potranno 

essere fissate a partire dal 29/09/2023 sarà necessariamente tenuto al pagamento della conseguente mora 

al momento dell'immatricolazione. Ciò in considerazione del ritardo dell'iscrizione e del fatto che sono 

state concesse ampie possibilità di partecipare in date precedenti alla scadenza del termine ordinario per 

le immatricolazioni. 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
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Le eventuali date successive verranno comunicate tramite avviso sul sito del corso di studio, alla pagina 

relativa alle iscrizioni al primo anno, che costituirà l'unico mezzo di comunicazione ufficiale: 

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

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONTENUTO DELLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 

La prova di verifica delle conoscenze si svolge online, collegandosi da remoto alla piattaforma Esami Online 

(EOL) https://eol.unibo.it/ e tramite l’applicativo Zoom. È indispensabile essere dotati di un computer con 

webcam collegato alla rete internet. È necessario avere a disposizione un documento di riconoscimento 

con fotografia. Nei giorni precedenti alla prova di verifica delle conoscenze si raccomanda di scaricare e 

installare sul proprio computer l’applicativo Zoom (disponibile qui: https://zoom.us/download).  

La Prova di verifica delle conoscenze consiste in un TEST che comprenderà una valutazione delle 

competenze di base del candidato e sarà composto da 30 domande a scelta multipla, di cui: 

Sezioni Quesiti 

Logica e ragionamento n. 8 

Comprensione di testi e documenti n. 8 

Cultura scientifica di base n. 14 

 

Ogni domanda riporta quattro possibili risposte, di cui una sola è corretta. Il tempo a disposizione dei 

candidati sarà di 1h e 30 minuti. 

Il punteggio verrà assegnato come segue:  

Risposta corretta 1 punto 

Risposta errata -0,25 punti 

Risposta non data 0 punti 

 

La soglia di sufficienza è di almeno 18 punti su 30, di cui almeno 5 punti nella sezione logica e 

ragionamento, almeno 5 punti nella sezione comprensione testi e documenti e almeno 6 punti nella 

sezione cultura scientifica di base. 

VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEI CANDIDATI 

I Candidati devono collegarsi sulla piattaforma EOL EsamiOnLine https://eol.unibo.it/  e tramite 

l’applicativo Zoom nel giorno scelto ed all’ora assegnata al momento dell’iscrizione on-line alla prova di 

verifica delle conoscenze, preferibilmente con lo stesso documento di identità indicato in tale domanda. 

https://corsi.unibo.it/laurea/verdepaesaggio/iscriversi-al-corso
https://eol.unibo.it/
https://zoom.us/download
https://eol.unibo.it/
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N.B. Per poter effettuare la prova, è indispensabile possedere le credenziali istituzionali ottenute al 

momento dell’iscrizione al test sul sito  www.studenti.unibo.it.  

Coloro che non presenteranno un documento di identità valido non saranno ammessi a sostenere la 

prova1 

La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso 

di Studio, composta da almeno tre membri effettivi e supplenti scelti fra il personale docente e 

ricercatore afferente al Corso di Studio, garantirà il corretto svolgimento delle procedure concorsuali.  

La Commissione Giudicatrice controllerà̀ l’identità̀ di ciascun candidato, annotando su un apposito registro 

gli estremi del documento di riconoscimento.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Ogni candidato si collegherà da remoto alla piattaforma EOL https://eol.unibo.it/  attraverso la quale sarà 

somministrato il test di verifica delle conoscenze e all’applicativo Zoom, che sarà utilizzato per la 

comunicazione con i candidati e la sorveglianza della prova. 

Personale preposto alla verifica ed al controllo del corretto andamento della prova sarà collegato durante 

le prove di ammissione nelle aule virtuali.  

Dopo la conclusione della prova verrà effettuata la correzione dei quesiti e l’attribuzione, a ciascun 

candidato, di un punteggio massimo di 30 su 30 punti, secondo i seguenti criteri: 

Risposta corretta 1 punto 

Risposta errata -0,25 punti 

Risposta non data 0 punti 

 

Il risultato della prova sarà comunicato al candidato nei giorni seguenti a quello di svolgimento della prova 

stessa.

                                                           
1 Si intende per documento valido la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, 
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il 
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato. 

http://www.studenti.unibo.it/
https://eol.unibo.it/
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PROVA DI RECUPERO 

È prevista una prova di recupero riservata a candidati che - pur avendo effettuato l’iscrizione 

online alla prova di verifica delle conoscenze e pagato il relativo contributo entro la data di 

scadenza del bando - non abbiano potuto parteciparvi. 

La prova di recupero si svolgerà il 15 settembre 2023 alle ore 9:00  

I candidati che intendano partecipare alla prova di recupero del 15 settembre 2023 dovranno 

manifestare tale intenzione inviando una email dalla casella di posta istituzionale assegnata al 

momento dell’iscrizione al test presso l’Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it) all’indirizzo 

cdl.verdepaesaggio@unibo.it, dal 12/09/2023 ed entro il 14/09/2023, allegando copia di un 

documento di identità valido e di una certificazione giustificativa (certificato medico, certificazione 

di contestuale prova di accesso ad altro corso, etc.) relativa alla mancata precedente 

partecipazione. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI – OFA 

L’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) sarà assegnato ai candidati che nella prova di verifica delle 

conoscenze avranno totalizzato i seguenti punteggi: 

• un punteggio inferiore a 18 su 30 punti 

• un punteggio uguale o superiore a 18 su 30 punti, ma senza aver conseguito almeno 5 

punti nella sezione logica e ragionamento, almeno 5 punti nella sezione comprensione testi e 

almeno 6 punti nella sezione cultura scientifica di base. 

L’OFA consiste nella partecipazione ad attività formative di supporto organizzate dal Corso di 

studio, che per il 2023/24 consistono in un corso intensivo di recupero delle lacune, prima 

dell’avvio delle lezioni, fruibile sia in presenza che online.  L’obbligo formativo aggiuntivo 

assegnato si intende assolto con il superamento di un’apposita prova di verifica che si svolgerà al 

termine del corso di recupero delle lacune (modalità e giorni resi noti tramite pubblicazione sul 

Portale di Ateneo), ovvero con il superamento di uno o più esami che saranno resi noti sul portale 

di Ateneo (“Elementi di matematica e fisica”e “Chimca”). L’obbligo formativo aggiuntivo si intende 

inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di 

corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. 

L’Obbligo Formativo Aggiuntivo – OFA dovrà essere assolto entro il 31 marzo 2025. 

Il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà per lo Studente l’iscrizione come ripetente 

all'anno accademico successivo.  

 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:%20cdl.verdepaesaggio@unibo.it
mailto:%20cdl.verdepaesaggio@unibo.it
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Sezione 3 – IMMATRICOLAZIONE 

QUANDO IMMATRICOLARTI 

Potrai immatricolarti entro i termini previsti che trovi pubblicati alla pagina web del Corso di 

Studio: “Iscriversi al corso”. I termini devono essere perentoriamente rispettati. 

L’indennità di mora è pari a € 30,00 fino a 30 giorni di ritardo dalla scadenza, dal 31° giorno la 

mora è di € 150,00. 

COSA FARE SE TI IMMATRICOLI PER LA PRIMA VOLTA 

Se ti immatricoli per la prima volta, nei termini perentori indicati alla pagina web del Corso di 

Studio “Iscriversi al corso” devi: 

1. registrarti sul sito Unibo Studenti Online: collegati al sito www.studenti.unibo.it, accedi alla 

sezione “REGISTRATI” e completa i campi obbligatori, oppure accedi direttamente inserendo le 

credenziali già in tuo possesso (nel caso tu sia uno studente straniero non in possesso di codice 

fiscale, devi accedere alla sezione “REGISTRAZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI” e seguire le 

istruzioni fino alla creazione delle credenziali istituzionali). Le credenziali istituzionali sono valide 

per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste ad ogni accesso al proprio profilo 

personale; 

2. scegliere “IMMATRICOLAZIONI”, selezionare in “LAUREA” il corso di cui al presente avviso e 

inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando la fotografia del viso formato tessera. 

Ricordati che in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art 496 del 

codice penale, decadi automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici 

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

3. pagare la prima rata pari a € 157,04 (o in alternativa la monorata) secondo le modalità 

indicate su www.studenti.unibo.it. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura 

(non sono ammessi pagamenti tardivi con mora). 

Se sei ancora minorenne (ovvero di età inferiore a 18 anni) al momento dell’immatricolazione, 

scarica da questa pagina web il modulo di responsabilità genitoriale e invialo debitamente 

compilato e firmato dai tuoi genitori all’indirizzo email della segreteria studenti competente per il 

corso in cui ti immatricoli. 

ATTIVARE LA CARRIERA STUDENTE 

• se ti sei immatricolato accedendo con credenziali SPID: dopo aver effettuato il pagamento 

ti verrà attivata direttamente la carriera universitaria, senza nessun ulteriore adempimento 

da parte tua, se non ricadi in uno dei casi di cui ai punti successivi; 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-e-laurea-magistrale
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
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• se ti sei immatricolato usando username e password: procedi con l’identificazione secondo 

le modalità che troverai nel dettaglio della pratica di immatricolazione su Studenti Online. 

L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 29 febbraio 2024, pena 

l’annullamento dell’immatricolazione. 

Con l’attivazione della carriera potrai 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); ti verrà 

inoltre inviata una mail che consente di stampare il badge, secondo le modalità che saranno 

indicate. 

Se rientri in uno dei casi sottoelencati, verifica di seguito gli ulteriori passi da compiere per 

attivare la carriera: 

• se sei un candidato con certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o con 

certificazione ai sensi della legge 104/92, per poter attivare la carriera devi trasmettere, 

all’indirizzo email della segreteria studenti competente per il corso di studio al quale vuoi 

iscriverti, il certificato attestante la tua condizione; 

• sei uno studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere: dopo 

l’immatricolazione ed entro il 28 Novembre 2023, accedi a Studenti Online, presenta la 

domanda cliccando sul menù “Abbreviazione carriera” e inserisci i dati richiesti in base alle 

indicazioni fornite online, fino al pagamento dell’indennità prevista di 200 € e della marca 

da bollo. Tutte le modalità verranno pubblicate sulla pagina 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso 

• se sei un cittadino non-UE equiparato con titolo di studio conseguito in Italia: devi far 

pervenire, alla segreteria studenti competente per il corso di studio al quale vuoi iscriverti, 

la copia del permesso di soggiorno valido che consente l’equiparazione; 

• se sei un cittadino non-UE residente all’estero: devi consultare le informazioni di dettaglio 

su www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE accedere a Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it), scegliere “BANDI”, selezionare “Immatricolazione a.a. 23_24 - 

caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero” e caricare: 

copia del permesso di soggiorno valido o, se ancora non rilasciato, copia del visto di 

ingresso per studio e successivamente copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta 

(con la quale la tua immatricolazione sarà accolta con riserva); 

• se sei in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: devi consultare le 

informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero, accedere a Studenti 

Online (www.studenti.unibo.it), scegliere “BANDI”, selezionare “Immatricolazione a.a. 

23_24 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero” e 

caricare la documentazione relativa al titolo entro e non oltre il 29/02/2024. 

Successivamente, al tuo arrivo in Italia, dovrai prendere un appuntamento con la 

Segreteria Studenti Internazionali o di Campus per mostrare gli originali del titolo. 

https://studenti.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/segreterie-studenti
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
http://www.studenti.unibo.it/
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IMMATRICOLAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 

Per immatricolarti in caso di trasferimento da altra Università italiana (trasferimento) devi: 

• 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 in “LAUREA” il corso e inserire i dati richiesti dalla 

procedura, allegando la fotografia del viso formato tessera e indicando Università e corso di laurea 

di provenienza. In caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del 

codice penale, decadi 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); 

• presentare la domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza entro le scadenze ivi 

previste. 

La carriera presso l’Università di Bologna sarà attiva solo in seguito alla Delibera di riconoscimento 

e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso di laurea. 

Fino al momento della presentazione della domanda di trasferimento, ti sarà possibile sostenere 

attività didattiche presso l’Università di provenienza. 

All’arrivo della documentazione inviata dall’Università di provenienza, la segreteria studenti ti 

comunicherà di pagare anche la specifica indennità di trasferimento. 

Per i dettagli consulta la pagina http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna. 

IMMATRICOLAZIONE IN CASO DI PASSAGGIO DA ALTRO CORSO DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA 

Se sei attualmente iscritto ad altro corso di laurea dell’università di Bologna e lo vuoi cambiare, a 

partire dal 27 luglio 2023 fino al 23 novembre 2023, devi: 

1. pagare la rata della quota annuale di contribuzione 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; 

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna
http://www.studenti.unibo.it/
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3. pagare l’indennità di passaggio. 

Ti 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 di laurea.  

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero, oltre a partecipare alla prova devi seguire le 

procedure definite dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) con apposita circolare 

(Circolare MUR) consultabili su www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

In particolare devi: 

• presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il 

sito www.universitaly.it; 

• soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana; 

• essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso all’università. 

Consulta le informazioni di dettaglio su: 

www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE 

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero, per soddisfare il requisito di conoscenza della 

lingua italiana devi, in alternativa: 

• superare la prova di lingua italiana;  

• presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana  

Su www.unibo.it/requisitoitaliano sono pubblicati: 

• il calendario e le modalità per sostenere la prova di lingua italiana; 

• l’elenco dei certificati e dei titoli che soddisfano il requisito di lingua italiana, il calendario e le 

modalità per presentarli. 

Ricorda che se non soddisfi il requisito di italiano entro la scadenza non potrai immatricolarti. 

Ricorda che nella domanda di preiscrizione alla Rappresentanza Diplomatica italiana 

competente puoi indicare una sola scelta di corso di laurea e per esso devi risultare 

ammesso. 

ATTENZIONE 

Se sei un cittadino non-UE titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio e rinunci 

formalmente agli studi presso questa o altra università, perdi i requisiti richiesti per il soggiorno 

in Italia con la conseguente revoca del permesso di soggiorno.͘ In questo caso dovrai ritornare nel 

Paese d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.unibo.it/requisitoitaliano
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italiane competenti per territorio (Ambasciate/Consolati), entro i termini fissati annualmente e 

pubblicati sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

TASSE E BENEFICI 

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 

Ricorda che 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. 

Le informazioni su altre agevolazioni sono reperibili sul Portale d’Ateneo alla pagina 

www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita  

Se sei interessato ai benefici per il diritto allo studio, devi consultare il relativo bando 

pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-go.it 

Se sei già iscritto ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, 

devi consultare attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando 

pubblicato su www.er-go.it in quanto la tua 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 

sarai ammesso dal consiglio di corso di laurea. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici. 

Sezione 4 - NOTE FINALI E CONTATTI 

NOTE FINALI 

Eventuali avvisi riguardanti il presente avviso saranno pubblicati su www.studenti.unibo.it 

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

www.unibo.it/PrivacyBandiCds 

CHIUSURA UFFICI 

- venerdì 7 aprile 2023 

- lunedì 24 aprile 2023 

- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica); 

- da lunedì 14 a venerdì 18 agosto 2022 (Chiusura estiva); 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.er-go.it/
http://www.er-go.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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- mercoledì 4 ottobre 2023 solo per la Segreteria di Bologna; 

- venerdì 22 dicembre 2023 

- venerdì 29 dicembre 2023 

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

 

CONTATTI 

Per informazioni su questo avviso: 

Segreteria Studenti di Agraria 

Viale Giuseppe Fanin, 50 

Responsabile: Maria Cristina Grillo  

E-mail: segagr@unibo.it  

Per contattare la segreteria verifica il link 

www.unibo.it/SegreterieStudenti 

Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati, 

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.) 

Help Desk di Studenti Online  
Telefono: +39 051 2080301 

E-mail: help.studentionline@unibo.it 

 

Per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti all’estero (ad 

esempio: idoneità dei titoli di studio esteri all’ammissione, preiscrizione, visti e permessi di 

soggiorno, benefici economici per studenti internazionali, ecc.) 

International Desk (Bologna) 
Telefono +39 051 2088101  

Email: internationaldesk@unibo.it 

Per informazioni su tasse e benefici 

Ufficio contribuzioni studentesche 

www.unibo.it/Tasse 

E-mail: ases.contribuzionistudentesche@unibo.it  

Per i riferimenti telefonici, verifica sul sito 

 

http://www.unibo.it/
mailto:segagr@unibo.it
http://www.unibo.it/SegreterieStudenti
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:internationaldesk@unibo.it
http://www.unibo.it/Tasse
mailto:ases.contribuzionistudentesche@unibo.it
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Per informazioni per candidati con disabilità o con DSA 

Servizio per gli studenti con disabilità 
http://www.studentidisabili.unibo.it 

E-mail: disabili@unibo.it 

 

http://www.studentidisabili.unibo.it/
mailto:disabili@unibo.it

