
COME EFFETTUARE LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Come effettuare la presentazione della candidatura:  
 
Caso 1 (necessario esclusivamente per chi non possiede già un account UNIBO):  
1. Collegati a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) e crea User ID e Password cliccando sul comando “Se non 
sei ancora registrato, vai qui”. È possibile passare alla versione in lingua inglese se necessario.  

2. Effettua la registrazione compilando i campi richiesti.  

Se sei uno studente internazionale e non possiedi un Codice Fiscale (Italian Tax ID) devi cliccare su “International 
students registration” e compilare il modulo per ottenere user ID e password.  

3. Dopo il primo accesso ti sarà chiesto di cambiare la password. Si prega di ricordare ID e password perché sono 
sempre necessarie per accedere al profilo Studenti Online.  

4. Clicca su “Richiesta di ammissione”;  

5. Seleziona “Lauree Magistrali” e clicca su “Procedi”;  

6. Seleziona il corso e clicca su “Procedi”;  

7. Allega i documenti richiesti in formato .pdf.  
 
 
Caso 2 (per chi possiede ID e Password)  
1. Accedi a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) utilizzando le tue ID e password; se necessario, passa alla 
versione in lingua inglese;  
2. Clicca su “Richiesta di ammissione”;  
3. Seleziona “Lauree Magistrali” e clicca su “Procedi”;  
4. Seleziona il corso e clicca su “Procedi”;  
5. Allega i documenti richiesti in formato .pdf.  
 
ATTENZIONE:  
I documenti non devono essere inviati via email.  
Per la procedura di ammissione non è richiesto il pagamento di alcuna tassa.  
La selezione di ammissione consiste nella valutazione da parte della commissione della certificazione inviata.  

Documenti da allegare scansionati alla domanda di ammissione: 
Documenti obbligatori:  
Per i candidati in possesso di un titolo conseguito in una Università italiana:  

 copia di un documento di identità in corso di validità;  
 attestazione del possesso del livello B2 per la conoscenza della lingua inglese 
 certificato/autocertificazione di laurea con l’indicazione del voto di laurea, riportante l’elenco degli esami 

sostenuti, le relative votazioni, i settori scientifico-disciplinari (SSD) e i crediti formativi (CFU), (per i laureati UNIBO 
scaricabile dal Servizio Studenti Online).  
 
Per i candidati non ancora laureati in una Università italiana:  

 copia di un documento di identità in corso di validità;  
 attestazione del possesso del livello B2 per la conoscenza della lingua inglese 
 certificato/autocertificazione degli esami sostenuti, con l’indicazione delle le relative votazioni, i settori 

scientifico-disciplinari (SSD) e i crediti formativi (CFU), (per gli studenti UNIBO scaricabile dal Servizio Studenti 
Online).  
 
Per i candidati UE e non UE in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero:  

 copia di un documento di identità/passaporto in corso di validità;  
 attestazione del possesso del livello B2 per la conoscenza della lingua inglese 
 certificato di conseguimento del titolo con esami sostenuti e votazione finale, con traduzione ufficiale in lingua 

italiana o inglese. La traduzione non è necessaria se il certificato è in inglese, francese, spagnolo.   
 
 
Documenti facoltativi:  
Eventuali altri documenti attestanti il possesso di requisiti necessari all’ammissione (esempio: 
autocertificazione/certificato relativo al superamento di corsi singoli con relativi CFU, etc). 
 
Contatti:  
- Per questioni relative alla procedura di ammissione e per l’iscrizione:  
Segreteria Studenti Cesena: Via Montalti, 69, Cesena e-mail: segcesena@unibo.it  
- Per problemi tecnici relativi alla procedura online (Studenti Online): help.studentionline@unibo.it 


