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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
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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 - CALENDARIO GENERALE
Il presente Bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale a
numero programmato in Ingegneria Meccanica, classe LM-33 – Ingegneria meccanica.
Le informazioni riguardanti il Corso di studi (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico,
obiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili alla seguente pagina web:
http://corsi.unibo.it/Magistrale/IngegneriaMeccanicaForli
L’ammissione al Corso di studio prevede due turni di selezione.
I posti disponibili per l’anno accademico 2022/2023 sono indicati alla sezione 2 del presente
bando.
La prova di ammissione consiste in una selezione per titoli, con eventuale colloquio per i soli
candidati non in possesso dei requisiti curriculari, in base ai turni e alle scadenze riportati nel
CALENDARIO GENERALE sottostante.
E’ importante consultare con regolarità Studenti Online (www.studenti.unibo.it) e la casella di
posta elettronica (nome.cognome@studio.unibo.it) al link https://posta.studio.unibo.it. Questi
sono gli unici strumenti per informarsi sulla propria situazione (es. graduatorie, recuperi,
immatricolazioni, ecc.).
I termini di seguito indicati sono PERENTORI e non possono essere in alcun modo derogati.
Primo Turno
FASI
1. Termine iscrizione alla prova di selezione

2. Prova di conoscenza della lingua italiana per candidati
non-UE residenti all’estero

3. Eventuale colloquio (per i candidati non in possesso dei
requisiti curriculari)

DATE
Entro il 27 giugno 2022 ore
13.00
5 luglio 2022 h 14:30 (con
iscrizione entro il 27 giugno
2022 h 12:00) o in una data
precedente disponibile nel
calendario UNIBO su
www.unibo.it/provaitaliano
6 luglio 2022

4. Pubblicazione graduatorie / Inizio immatricolazioni dei
candidati vincitori

15 luglio 2022

5. Termine immatricolazioni dei candidati vincitori
6. Termine per conseguire la laurea per i candidati
immatricolati che non ne sono ancora in possesso

26 luglio 2022
30 dicembre 2022
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Secondo Turno
FASI

DATE

1. Pubblicazione posti disponibili e apertura secondo
turno di selezione

28 luglio 2022

2. Termine iscrizione alla prova di selezione

Entro il 9 settembre 2022
ore 13.00

3. Prova di conoscenza della lingua italiana per candidati
non-UE residenti all’estero

7 settembre 2022 h 14:30
(con iscrizione entro il 30
agosto 2022 h 12:00) o in
una data precedente
disponibile nel calendario
UNIBO su
www.unibo.it/provaitaliano

4. Eventuale colloquio (per i candidati non in possesso dei
requisiti curriculari)

13 settembre 2022

5. Pubblicazione graduatorie / Inizio immatricolazioni dei
candidati vincitori / Inizio dichiarazione di interesse al
recupero
6. Termine immatricolazioni dei candidati vincitori /
Termine dichiarazione di interesse al recupero

15 settembre 2022

7. Pubblicazione elenco e inizio immatricolazione dei
candidati ammessi al recupero

28 settembre 2022

8. Termine immatricolazione dei candidati ammessi al
recupero

18 ottobre 2022

9. Termine per conseguire la laurea per i candidati
immatricolati che non ne sono ancora in possesso

30 dicembre 2022

23 settembre 2022

Tutti gli studenti interessati all’iscrizione, inclusi coloro che provengano per trasferimento da
altro Ateneo italiano o per passaggio da altro Corso di studi dell’Università di Bologna o per
opzione dai corrispondenti ordinamenti previgenti della ex-Facoltà di Ingegneria con Sede a
Cesena – Sede di Forlì, devono sottoporsi alla selezione secondo le modalità del presente
bando.
Devono sostenere la selezione anche i candidati che intendono chiedere il riconoscimento degli
studi pregressi di secondo ciclo essendo in possesso di titolo accademico italiano o straniero o
per aver svolto gli studi all’estero senza conseguire il titolo o perché rinunciatari o decaduti
dagli studi.
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2 - POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili n. 50 posti per l’ammissione al Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, classe LM-33, distribuiti nei seguenti contingenti di
posti:
➢ n. 44 posti per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non-UE
equiparati
➢ n. 6 posti per cittadini non-UE residenti all’estero.
Ai fini del presente bando, i candidati possono verificare a quale contingente appartengono
visitando la pagina del Portale di Ateneo www.unibo.it/studentiinternazionalichisono. In
particolare:
•

al punto 1) sono individuati i “cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini
non-UE equiparati”;

•

al punto 2) sono individuati i “cittadini non-UE residenti all’estero”;

•

al punto 3) sono individuati i “cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono con i
candidati UE” e che partecipano al contingente dei cittadini UE e non-UE equiparati;

•

al punto 4) sono indicati i candidati che partecipano al Programma Marco Polo, i quali
concorrono nel contingente dei cittadini non-UE residenti all’estero, senza riserve di
posti.

L’ammissione al corso di studio prevede due turni di selezione, nei quali il contingente globale
di 50 posti disponibili è così distribuito:
Primo turno di selezione

Secondo turno di selezione

➢ Italiani/UE/equiparati: posti n. 25

➢ Italiani/UE/equiparati: posti n. 19 più i posti
non assegnati nel I turno di selezione
➢ Non-UE residenti all’estero: i posti non
assegnati nel I turno di selezione

➢ Non-UE residenti all’estero: posti n. 6

Nel secondo turno saranno messi a disposizione i posti non utilizzati nel primo turno di
selezione del contingente dei cittadini Italiani/UE/equiparati e dei cittadini non-UE residenti
all’estero, nell’ambito dei medesimi contingenti.
Qualora i posti riservati a cittadini non-UE residenti all’estero non siano interamente utilizzati,
questi saranno messi a disposizione del contingente dei cittadini Italiani/UE/equiparati solo alla
pubblicazione della graduatoria del secondo turno di selezione.
I candidati giudicati idonei al primo turno di selezione, ma non in grado di immatricolarsi perché
non collocati in graduatoria entro il limite dei posti disponibili, possono iscriversi alla selezione
successiva, senza versare nuovamente il contributo di iscrizione.
I candidati giudicati idonei al primo turno di selezione e collocati in graduatoria entro il limite
dei posti disponibili, che non provvedono a versare la rata della quota annuale di contribuzione
entro il termine perentorio previsto per immatricolarsi, sono considerati tacitamente
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rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. Possono
iscriversi alla selezione successiva, senza versare nuovamente il contributo di iscrizione.
Non è possibile partecipare alla seconda selezione se il candidato ha già superato la prima e si è
anche immatricolato.
La collocazione in graduatoria nella selezione precedente non rileva ai fini della graduatoria
della selezione successiva. Ogni selezione è indipendente dall’altra.
3 - REQUISITI DI AMMISSIONE – EVENTUALE COLLOQUIO
Il corso di laurea magistrale adotta un NUMERO PROGRAMMATO di studenti in relazione alle
risorse disponibili e i candidati sono soggetti a selezione.
Per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, classe LM-33, è necessario:
A. possedere i seguenti REQUISITI CURRICULARI:
1. avere conseguito uno dei titoli di studio seguenti:
a) titolo di primo ciclo nella classe L-9 (Ingegneria Industriale - ex DM 270/2004) o
nella classe 10 (Ingegneria Industriale - ex DM 509/1999) nel cui nome compaia
“Ingegneria meccanica” (o locuzioni/traduzioni assimilabili secondo la valutazione
del corso di studi), presso un’Università italiana;
b) titolo di primo ciclo differente da quello descritto al punto 1.a nelle classi:
Ingegneria dell’Informazione (classe L-8 ex DM 270/2004 o classe 9 ex DM
509/1999);
Ingegneria Industriale (classe L-9 ex DM 270/2004 o classe 10 ex DM 509/1999);
Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7 ex DM 270/2004 o classe 8 ex DM
509/1999);
c)

titolo di primo o secondo ciclo, laurea secondo il previgente ordinamento,
diploma universitario di durata triennale secondo il previgente ordinamento,
altro titolo di studio universitario conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;

2. essere in una delle seguenti condizioni:
a) per i candidati di cui al punto A 1.a dei requisiti curriculari, il requisito relativo
all’ammissione è assolto in virtù di quanto acquisito nel percorso formativo della
laurea triennale;
b) per i candidati di cui ai punti A 1.b e A 1.c dei requisiti curriculari, essere in grado
di documentare il rispetto di tutti i seguenti vincoli:
- possesso di un numero minimo di 42 CFU conseguiti nei seguenti settori
scientifico disciplinari (SSD): INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05,
MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01,
FIS/02;
- possesso di un numero minimo di 30 CFU conseguiti nei seguenti settori
scientifico disciplinari (SSD): ING-IND/08, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14,
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-

ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/19, ING-IND/22, ING-IND/25,
ING-IND/28, ING-IND/31, ING-IND/33, ING-IND/35, ICAR/08;
possesso di un numero minimo di 18 CFU conseguiti nei seguenti settori
scientifico disciplinari (SSD): ING-IND/08, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14,
ING-IND/15, ING-IND/16;

3. conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore a B1 (secondo il Quadro Comune
Europeo per le lingue), dimostrabile secondo una delle seguenti modalità:
- aver superato l’esame di “Idoneità Lingua Inglese Livello B1” in un corso
universitario;
- certificazione di livello B1 rilasciata da un Centro linguistico universitario;
- aver acquisito almeno 3 CFU in SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione - Lingua
inglese), anche in attività laboratoriali;
- IELTS (International English Language Testing System) pari o superiore a 4,5;
- TOEFL IBT (internet-based test) pari o superiore a 60 punti;
- Trinity College ISE I o superiore;
- PET (Preliminary English Test) Merit o Pass o superiore;
- KET (Key English Test) Distinction o superiore;
- Cambridge English: First (FCE) pari o superiore a 140;
- BEC (Business English Certificate) Preliminary o superiore;
- aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in
un’università anglofona;
- aver svolto un periodo di stage non inferiore a 2 mesi in un paese anglofono;
- aver conseguito un titolo di studio universitario presso un’università anglofona;
- essere madrelingua inglese.
In mancanza dei suddetti requisiti curriculari (eccetto la conoscenza della lingua inglese, per cui
vale quanto indicato sopra), la Commissione esaminatrice ne verificherà il possesso sulla base
del curriculum vitae ac studiorum del candidato e eventualmente tramite un COLLOQUIO con
utilizzo dell’applicativo Teams. Possono essere ammessi a tale valutazione preliminare anche
candidati iscritti a un Corso di studio tra quelli previsti al punto 1.a e 1.b del primo dei requisiti
curriculari, purché abbiano acquisito in carriera almeno 156 CFU alla scadenza di iscrizione alla
selezione.
I candidati non in possesso dei requisiti curriculari sono invitati a segnalare tale mancanza
all’Ufficio Gestione Corsi di Studio - Ingegneria Forlì (e-mail didatticaforli.ingstudenti@unibo.it).
Tali candidati saranno contattati via e-mail per concordare le modalità dell’eventuale colloquio,
previsto in data 6 luglio 2022 e 13 settembre 2022 rispettivamente per il primo e il secondo
turno di selezione.
I candidati con disabilità o con DSA che vogliano avvalersi di adattamenti per l’eventuale
colloquio, devono farne richiesta compilando il modulo che troveranno su Studenti
online (modulo di richiesta adattamenti).
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Gli adattamenti possono consistere in:
- tempi aggiuntivi: del 30% per candidati con DSA, altri disturbi evolutivi specifici e
patologie; 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. o altri accorgimenti da valutare in base al caso specifico e
alla certificazione.
Occorre 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 accreditato 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.
In considerazione della situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle
attività degli ambulatori del SSN, saranno ammesse le richieste dei candidati con diagnosi
di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, anche
presentando certificazioni rilasciate da più di tre anni o prive di conformità. In questi casi il
candidato dovrà documentare di essere in attesa del rinnovo o della certificazione di
conformità da parte dei Servizio Sanitario Nazionale e l’Ateneo si riserva di richiedere
successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. Le certificazioni
rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte secondo
tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici dell’apprendimento
del 2011.
- Documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo di
disturbo evolutivo specifico che incida sull’apprendimento.
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92.
- Certificazione di invalidità civile;
- Documentazione medica, redatta da uno specialista, attestante la presenza di condizioni
di salute (fisica e/o psichica) che possano comportare un’inabilità, anche temporanea,
allo studio e allo svolgimento della prova.
NOTA BENE: se in possesso sia di certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione
medica, è importante presentarle entrambe.
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.
La richiesta di eventuali integrazioni e l’esito della verifica sarà comunicato mediante email all’indirizzo istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it.
Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio
per gli Studenti con Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: tel. 051 2080740; E-Mail
abis.adattamentiammissione@unibo.it.
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Qualora la Commissione esaminatrice ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e
competenze del candidato, esprimerà un giudizio di idoneità che consente la partecipazione
alla selezione.
L’esito della verifica sui candidati non in possesso dei requisiti curriculari di accesso, ai fini della
selezione, sarà pubblicato contestualmente alla graduatoria generale di merito (sezione 6 del
bando).
B) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE:
essa avviene sulla base dei documenti allegati dai candidati (elencati alla sezione 5 del bando)
contestualmente alla selezione per l'accesso a numero programmato. Tale verifica si intende
superata qualora il candidato nella selezione raggiunga il punteggio di soglia previsto (sezione 4
del bando).
➢ IL CANDIDATO CHE, ALLA SCADENZA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE, DEBBA ANCORA
CONSEGUIRE IL TITOLO ACCADEMICO RICHIESTO, È AMMESSO ALLA SELEZIONE; NEL CASO IN
CUI IL CANDIDATO RISULTI VINCITORE, POTRÀ IMMATRICOLARSI SECONDO LE SCADENZE E
MODALITÀ PREVISTE PER IL PROPRIO TURNO DI SELEZIONE (CALENDARIO GENERALE, SEZIONE
7 E SEZIONE 8 DEL BANDO), VERSANDO LE TASSE DI ISCRIZIONE, A CONDIZIONE CHE
CONSEGUA LA LAUREA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30 DICEMBRE 2022.
DECORSO INUTILMENTE TALE TERMINE LO STUDENTE DECADE A TUTTI GLI EFFETTI
DALL’ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE.
4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà svolta, sulla base dei documenti
allegati da tutti i candidati UE e non-UE, da una Commissione esaminatrice, nominata dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e composta da almeno tre membri, scelti
fra il personale Docente e Ricercatore afferente al Corso di Laurea Magistrale, comunque in
numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure.
Saranno esclusi dalla verifica i candidati che non risultino in possesso, anche dopo l’eventuale
colloquio, dei requisiti curriculari delineati alla sezione 3 del bando.
I candidati saranno valutati attribuendo i seguenti punteggi:
1) per i candidati di cui al punto A 1.a dei requisiti curriculari delineati alla sezione 3 del
bando:
𝑃 = 𝛼𝑉𝐿
VL = votazione finale di laurea, espressa in centodecimi
α = 1,31 per titolo conseguito in un tempo non superiore alla durata nominale degli studi
α = 1,21 per titolo conseguito in un tempo pari alla durata nominale degli studi maggiorata di
un anno
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α = 1,18 per titolo conseguito in un tempo superiore alla durata nominale degli studi
maggiorata di un anno.
2) per i candidati in possesso di uno dei titoli di studio previsti al punto A 1.b o candidati non
laureati ma iscritti ad un Corso di Studio tra quelli previsti ai punti A 1.a o A 1.b dei
requisiti curriculari delineati alla sezione 3 del bando:
N*

P=a

(

)

N

b å Vk*Ck* + å (Vi Ci )
k=1

i=1

CTOT

SSD*: ING-IND/08, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16
N* = numero di esami con voto in SSD*
N = numero di esami con voto nei restanti SSD
CTOT = numero totale di CFU in esami con voto
C* = numero di CFU in esami con voto in SSD*
C = numero di CFU in esami con voto nei restanti SSD
V* = votazione in esami dei SSD*
V = votazione in esami dei restanti SSD
β = 1.3
α = 4.34 per Laurea conseguita in meno di 4 anni
α = 4.14 per Laurea conseguita in 4 anni
α = 4.05 per Laurea conseguita in più di 4 anni
Per i candidati non laureati ma iscritti ad un Corso di Studio tra quelli previsti ai punti A 1.a e A
1.b del primo dei requisiti curriculari, che abbiano acquisito in carriera almeno 156 CFU (alla
scadenza di iscrizione alla selezione), si calcola il coefficiente α considerando che ottengano la
Laurea entro il termine fissato per l’immatricolazione.
3) per i candidati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti ai punti A 1.a e A
1.b dei requisiti curriculari delineati alla sezione 3 del bando:

P = a Vm
Vm = votazione media negli esami, espressa in trentesimi.
α = 4.34 per titolo conseguito in un tempo non superiore alla durata nominale degli studi
α = 4.14 per titolo conseguito in un tempo pari alla durata nominale degli studi maggiorata di
un anno
α = 4.05 per titolo conseguito in un tempo superiore alla durata nominale degli studi
maggiorata di un anno
I candidati che possiedono più di un titolo di studio universitario devono indicare
espressamente nella domanda quale titolo eleggono ai fini dell’attribuzione del punteggio P.
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Nel caso non lo indichino espressamente, sarà la Commissione esaminatrice a decidere quale
titolo considerare.
4) SARANNO INOLTRE ATTRIBUITI FINO A 10 PUNTI per altri titoli ritenuti dalla Commissione
esaminatrice significativi e congruenti con gli obiettivi formativi della Laurea magistrale in
Ingegneria Meccanica.
L’ESITO della verifica dell’adeguatezza della personale preparazione viene espresso con la
somma dei punteggi conseguiti (punteggio P più quota aggiuntiva fino a 10 punti).
Il candidato che ottiene ALMENO 100 PUNTI è considerato idoneo all’ammissione al Corso di
Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica.
I punteggi acquisiti dai candidati nella verifica di adeguatezza della personale preparazione
verranno utilizzati per formulare la GRADUATORIA FINALE.
In caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al candidato che ha ottenuto più punti nella
valutazione dei titoli congruenti con gli obiettivi formativi della Laurea magistrale in Ingegneria
Meccanica.
In caso di ulteriore parità, è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
Per ogni turno di selezione, saranno ammessi al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria
Meccanica, classe LM-33, i candidati IDONEI secondo l’ordine della graduatoria, ENTRO IL
LIMITE DEI POSTI DISPONIBILI.
Per il contingente dei candidati non-UE residenti all’estero verrà formulata apposita graduatoria
e saranno ammessi i candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria, entro il limite dei posti
disponibili.
ATTENZIONE: Si procede ugualmente alla selezione nel caso in cui il numero delle domande
pervenute alla data di scadenza fissata dal bando per ogni tornata sia inferiore o pari a quello
prestabilito.
La selezione avrà infatti la finalità di verificare l’adeguatezza della personale preparazione dei
candidati.
5 - ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI
5.1. Richiesta di ammissione su Studenti Online
I candidati devono iscriversi ai turni di selezione entro le scadenze previste nel CALENDARIO
GENERALE, secondo i seguenti passaggi:
• Collegarsi a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) usando le credenziali SPID. Il sistema
recupererà automaticamente i dati anagrafici del candidato e al termine creerà le
credenziali di Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it).
Se il candidato è uno studente internazionale che non ha un documento di identità
rilasciato in Italia può accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle deve andare su
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www.studenti.unibo.it, scegliere “REGISTRATI” e successivamente “REGISTRAZIONE
STUDENTI INTERNAZIONALI”.
• Iscriversi alla selezione:
o cliccare sul pulsante “RICHIESTA DI AMMISSIONE”;
o selezionare in “LAUREA MAGISTRALE” il corso “INGEGNERIA MECCANICA – SEDE
FORLÌ” e il turno di selezione;
• effettuare il pagamento del contributo di € 50, 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.
•

allegare online alla richiesta di iscrizione alla selezione i seguenti documenti in formato
pdf:
a) Autocertificazione del diploma di laurea con voto finale (se già conseguito), degli
esami sostenuti con relativi voti, CFU e SSD, della durata nominale ed effettiva
degli studi e di ogni altro titolo che il candidato ritiene utile allegare ai fini
dell’attribuzione del punteggio.
Attenzione: I candidati che allegano più di un titolo di studio universitario devono
dichiarare espressamente nella domanda on-line quale titolo eleggono ai fini
dell’attribuzione del punteggio P. Nel caso non lo indichino espressamente, sarà la
Commissione esaminatrice a decidere quale titolo considerare.
I laureati o laureandi presso l'Università di Bologna possono allegare una richiesta di
acquisizione d'ufficio di tali dati o l’autocertificazione scaricabile dal servizio
Studenti online.
In caso di titolo accademico conseguito o da conseguire all’estero, occorre allegare
il diploma di laurea (se già ottenuto) e l’elenco degli esami sostenuti con relativi
voti e crediti, durata nominale ed effettiva degli studi, rilasciati dall'Università
frequentata, accompagnati da traduzione ufficiale in italiano (solo in caso di
documenti non rilasciati in lingua francese, inglese o spagnola). Se già disponibili, il
candidato può allegare anche la legalizzazione (se dovuta) e la dichiarazione di
valore o il Diploma Supplement, che saranno richiesti obbligatoriamente per
l’immatricolazione.
b) Dettagliato curriculum vitae ac studiorum.
c) Attestazione della conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore a B1:
il candidato deve allegare uno dei certificati (o l’autocertificazione in caso di attività
svolta dal candidato presso Università statali italiane o altri enti pubblici italiani)
elencati alla sezione 3, lettera A, punto 3 del presente bando.
d) Copia fronte/retro di un valido documento di identità (carta di identità,
passaporto).
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e) Copia del permesso di soggiorno, se posseduto (solo per cittadini non-UE,
obbligatorio per cittadini non-UE equiparati ai candidati UE);
f) Eventuale modulo di richiesta di adattamenti per candidati con disabilità e con
DSA.
Sono ammessi alla selezione solo ed esclusivamente i candidati che hanno perfezionato
l’iscrizione alla selezione entro i termini e secondo le modalità sopra descritte, allegando i
documenti richiesti e pagando il contributo previsto.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla
selezione, i candidati possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al
numero +39 051 2080301, o inviando una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it.
5.2. Modalità di partecipazione per cittadini non-UE residenti all’estero
Oltre a iscriversi alla prova di ammissione per il Corso di laurea magistrale in Ingegneria
meccanica, secondo le informazioni fornite al paragrafo 5.1, i cittadini non-UE residenti
all’estero e i cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono con i candidati UE, in
ottemperanza alle procedure definite dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) con
apposita circolare pubblicata sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, devono:
• essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso all’università italiana in
corsi di secondo ciclo;
•

soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana;

•

presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana
competente tramite il sito www.universitaly.it. Si può indicare una sola scelta di corso
di studi e per esso gli studenti internazionali devono risultare ammessi.

Per informazioni di dettaglio consultare:
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-internazionalicome-prepararsi-alliscrizione
I cittadini non-UE residenti all’estero, per soddisfare il requisito di conoscenza della lingua
italiana devono, in alternativa:
• superare la prova di lingua italiana in data 5 luglio 2022, ore 14:30 CEST (con iscrizione
su Studenti Online entro il 27 giugno 2022, ore 12:00 CEST) NEL PRIMO TURNO DI
SELEZIONE
oppure
superare la prova di lingua italiana in data 7 settembre 2022, ore 14:30 CEST (con
iscrizione su Studenti Online entro il 30 agosto 2022, ore 12:00 CEST) NEL SECONDO
TURNO DI SELEZIONE;
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• presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana entro il 27 giugno 2022
(con esiti del controllo entro il 4 luglio 2022) NEL PRIMO TURNO DI SELEZIONE
oppure
presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana entro l’8 settembre 2022
(con esiti del controllo entro il 12 settembre 2022) NEL SECONDO TURNO DI
SELEZIONE
I cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono con i candidati UE, perché in possesso di
uno dei certificati linguistici del GRUPPO 2 elencati alla pagina www.unibo.it/provaitaliano,
devono:
• presentare il suddetto certificato di conoscenza della lingua italiana entro il 27 giugno
2022 (con esiti del controllo entro il 4 luglio 2022) NEL PRIMO TURNO DI SELEZIONE;
oppure
presentare il suddetto certificato di conoscenza della lingua italiana entro l’8
settembre 2022 (con esiti del controllo entro il 12 settembre 2022) NEL SECONDO
TURNO DI SELEZIONE.
Su www.unibo.it/provaitaliano sono pubblicati:
•

il calendario e le modalità per sostenere la prova di lingua italiana ANCHE IN DATE
PRECEDENTI;
• l’elenco dei certificati e altri titoli di studio che soddisfano il requisito di lingua italiana,
il calendario e le modalità per presentarli ANCHE IN DATE PRECEDENTI.
Gli eventuali candidati vincitori aderenti al progetto Marco Polo dovranno effettuare la verifica
del certificato di lingua italiana almeno di livello B1 tramite Studenti Online e consegnare poi
tale certificato alla Segreteria Studenti di Forlì al momento dell’immatricolazione.
Attenzione
I cittadini non-UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che rinuncino
formalmente agli studi presso questa o altra università italiana, perdono i requisiti richiesti per
il soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di soggiorno. In questo caso
dovranno ritornare nei Paesi d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite
Universitaly alle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio
(Ambasciate/Consolati), entro i termini fissati annualmente e pubblicati sul sito www.studiarein-italia.it/studentistranieri/.
6 - GRADUATORIE
Al termine di ogni turno di selezione, sarà compilata una graduatoria generale di merito per
ciascun contingente, fino alla copertura dei posti disponibili, secondo i criteri enunciati nel
presente bando.
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Le graduatorie saranno pubblicate in data:
15 luglio 2022 per il primo turno di selezione,
15 settembre 2022 per il secondo turno di selezione,
sul Portale di Ateneo in Studenti Online alla pagina www.studenti.unibo.it, nel dettaglio della
richiesta di ammissione, come unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione.
7 - IMMATRICOLAZIONE
7.1. Candidati che si immatricolano per la prima volta
I candidati vincitori, collocati in posizione utile in graduatoria, entro i termini perentori previsti
nel CALENDARIO GENERALE, devono:
1.

accedere a Studenti Online all’indirizzo 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;

2.

scegliere “IMMATRICOLAZIONI” e selezionare in “LAUREA MAGISTRALE” il corso
“INGEGNERIA MECCANICA – SEDE DI FORLÌ”;

3.

inserire i dati richiesti dalla procedura e allegare una fotografia del viso formato tessera.
In caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice
penale, il candidato 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 tasse o in alternativa la monorata secondo le modalità indicate in
Studenti Online (www.studenti.unibo.it). Il mancato pagamento comporta l’esclusione
dalla procedura. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora.

L’ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA DEVE AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2023,
pena l’annullamento dell’immatricolazione.
Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione, i candidati devono verificare su
Studenti Online, nel dettaglio della richiesta di immatricolazione, i passi successivi da compiere
per la validazione della loro identità e per l’attivazione della loro carriera.
Gli studenti che non potranno avere la carriera attivata automaticamente, saranno invitati a
mettersi in contatto con la Segreteria Studenti di Forlì per l’identificazione e/o per l’invio della
documentazione necessaria per l’attivazione.
Con l’attivazione della carriera gli studenti potranno utilizzare servizi come la presentazione del
piano di studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete Wi-Fi, alle risorse bibliotecarie
online e ai LABIC del Campus e compiere atti di carriera (passaggio di corso, trasferimento ad
altra università, rinuncia agli studi); verrà inoltre inviata una e-mail che consente di stampare il
badge, secondo le modalità che saranno indicate.
Gli studenti che richiedono riconoscimenti di precedenti carriere (di secondo ciclo) dopo
l’immatricolazione ed entro il 24 novembre 2022 devono far pervenire alla Segreteria Studenti
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di Forlì il modulo scaricabile da https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/abbreviazione-di-corso con le modalità indicate sulla stessa pagina.
Per attivare la carriera nei casi sotto elencati ci sono ulteriori passi da compiere:
a) gli studenti con certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o con
certificazione ai sensi della Legge 104/92, per avere diritto all’esenzione di cui alla
pagina www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esonerie-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap, devono inviare per e-mail
all’indirizzo segforli@unibo.it della Segreteria Studenti di Forlì il certificato attestante
le proprie condizioni;
b) i cittadini non-UE equiparati devono far pervenire alla Segreteria Studenti di Forlì
copia del permesso di soggiorno valido che consente l’equiparazione;
c) gli studenti in possesso di titolo di studio di accesso conseguito all’estero devono
consultare le informazioni di dettaglio su
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero, accedere a Studenti
Online (www.studenti.unibo.it), scegliere “BANDI”, selezionare “Immatricolazione a.a.
22_23 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero” e
caricare la documentazione relativa al titolo entro e non oltre il 28/02/2023.
Successivamente, all’arrivo in Italia, dovranno prendere un appuntamento con la
Segreteria Studenti di Forlì per mostrare gli originali del titolo.
NOTA BENE: se alle scadenze indicate nel CALENDARIO GENERALE per immatricolarsi i candidati
vincitori non hanno ancora conseguito il titolo di laurea richiesto per l’accesso:
•

potranno IMMATRICOLARSI SOTTO CONDIZIONE;

•

dovranno CONSEGUIRE LA LAUREA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30
DICEMBRE 2022;

•

la carriera sarà attivata solo dopo aver ottenuto il titolo;

•

al conseguimento della laurea presso l’Ateneo di Bologna il titolo verrà
automaticamente recepito e la carriera direttamente attivata;

•

al conseguimento della laurea presso un altro Ateneo italiano, al fine di attivare
la carriera, occorre entrare in Studenti Online nel dettaglio della richiesta di
immatricolazione e inserire il voto di laurea digitando l’apposito bottone
“inserisci voto di laurea”;

•

se il candidato non consegue la laurea entro il termine perentorio del 30
dicembre 2022, decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla Laurea Magistrale,
anche se già immatricolato in forma condizionata.

7.2. Candidati attualmente iscritti ad altra Università italiana che intendono effettuare il
trasferimento
Tali candidati vincitori devono:
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1. iscriversi seguendo le istruzioni di cui al paragrafo 7.1, indicando l’Università italiana e il
corso di studi di provenienza;
2. pagare la prima rata di tasse o in alternativa la monorata nei termini perentori previsti
nel CALENDARIO GENERALE secondo le modalità indicate in Studenti Online
(www.studenti.unibo.it);
3. presentare la domanda di trasferimento presso l’Ateneo italiano di provenienza entro le
scadenze ivi previste.
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’Ateneo di provenienza fino al
momento della presentazione della domanda di trasferimento, mentre presso l’Ateneo
di Bologna la carriera sarà attiva solo in seguito alla delibera di riconoscimento e
prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso.
All’arrivo della documentazione inviata dall’Università di provenienza la Segreteria
Studenti di Forlì richiederà anche il pagamento della specifica indennità di trasferimento;
per i dettagli consultare la pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizionitrasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna.
7.3. Candidati che provengono da altri corsi di studio dell'Università di Bologna (passaggi o opzioni)
7.3.1. I candidati già iscritti ad altro Corso di studi dell’Università di Bologna che risultino
vincitori NEL PRIMO TURNO DI SELEZIONE:
➢ a partire dal 15 luglio 2022 e fino al 20 luglio 2022 devono iscriversi al nuovo Corso di
studi (Laurea magistrale in Ingegneria meccanica) seguendo le istruzioni di cui al
paragrafo 7.1 e pagare la prima rata di 157,04 € (o in alternativa la monorata);
- quindi, a partire dal 21 Luglio 2022 ed entro il termine perentorio del 18 ottobre 2022,
devono compilare online la domanda di passaggio di corso seguendo le istruzioni
presenti in Studenti Online (www.studenti.unibo.it), vale a dire:
1. cliccare su “Passaggio di corso” e inserire i dati richiesti;
2. pagare l’indennità di passaggio, il cui importo è consultabile sul Portale di
Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/cambiare-corso-di-studio-interno-universita-di-bologna
o per le opzioni alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizionitrasferimenti-e-laurea/passaggio-opzione-corso-di-studio-nuovo-ordinamento.
➢ in alternativa, nel periodo di immatricolazione dal 21 luglio 2022 al termine perentorio
del 26 luglio 2022, i candidati già iscritti ad altro Corso di studi dell’Università di Bologna
che risultino vincitori nel primo turno di selezione potranno trasferirsi alla Laurea
magistrale in Ingegneria meccanica effettuando direttamente il passaggio di corso
secondo le modalità di cui al seguente punto 7.3.2.
7.3.2. I candidati già iscritti ad altro Corso di studi dell’Università di Bologna che risultino
vincitori NEL SECONDO TURNO DI SELEZIONE, a partire dal 15 settembre 2022 ed entro il
termine perentorio del 23 settembre 2022 devono compilare online la domanda di passaggio
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di corso alla Laurea magistrale in Ingegneria meccanica seguendo le istruzioni presenti in
Studenti Online (www.studenti.unibo.it).
In particolare, devono:
1. pagare la prima rata di tasse o in alternativa la monorata del nuovo anno accademico
sul Corso di studi di provenienza ed essere in regola con i pagamenti delle tasse
d’iscrizione degli anni accademici precedenti;
2. cliccare su ‘Passaggio di corso’ e inserire i dati richiesti;
3. pagare l’indennità di passaggio, il cui importo è consultabile sul Portale di Ateneo alla
pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/cambiarecorso-di-studio-interno-universita-di-bologna
o per le opzioni alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/passaggio-opzione-corso-di-studio-nuovo-ordinamento.
In entrambi i casi (7.3.1 e 7.3.2), sarà possibile sostenere attività didattiche presso il Corso di
studi di provenienza fino al momento della presentazione della domanda di passaggio, mentre
presso il Corso di studi di destinazione la carriera sarà attiva solo in seguito alla delibera di
riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di Corso.
7.4. Quali sono le tasse da versare
Gli importi delle tasse d’iscrizione annuali per l’anno accademico 2022/2023 e il sistema di
calcolo dei contributi studenteschi in base alle proprie condizioni economiche sono pubblicati
sul Portale d’Ateneo alla pagina www.unibo.it/Tasse.
La contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’attestazione ISEE (o alla
documentazione prevista per l’estero) in corso di validità solo se viene presentata nelle
modalità e nei termini contenuti nella pagina www.unibo.it/Tasse.
Le informazioni su borse di studio, esoneri e altre agevolazioni sono reperibili sul Portale
d’Ateneo alle pagine:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studioper-studenti-internazionali.
Le informazioni sui benefici per il diritto allo studio sono disponibili nel relativo bando
pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori reperibile sul sito www.ergo.it (pubblicazione prevista a Giugno 2022).
I candidati già iscritti ad altri Corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio o
l’opzione, devono consultare attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici indicati
nel bando ER-GO 2022/2023, in quanto la loro carriera, in seguito a trasferimento o passaggio o
opzione sul Corso di destinazione, sarà valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione
all’Università, indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o dall'anno di corso cui saranno
assegnati dal Consiglio di Corso di studi. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici.
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8 - RECUPERO POSTI
È previsto il recupero posti solo nella seconda selezione.
Nella prima selezione, gli eventuali posti non utilizzati saranno aggiunti a quelli disponibili
per la seconda selezione (vedere alla sezione 2 del bando).
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei
posti non ricoperti dopo le immatricolazioni della seconda selezione, secondo il criterio
dell’ordine di graduatoria ed è riservata ai candidati che non sono risultati vincitori ma sono
idonei nella medesima seconda selezione.
Per partecipare alla procedura di recupero, a partire dal 15 settembre 2022 ed entro e non
oltre il termine perentorio del 23 settembre 2022, i candidati idonei collocati in graduatoria
dopo l’ultimo dei vincitori della seconda selezione, devono:
➢ collegarsi a Studenti Online all’indirizzo www.studenti.unibo.it
➢ dichiarare il proprio interesse ad essere recuperati, cliccando sull’apposito pulsante
“Desidero essere recuperato”, disponibile nel dettaglio della richiesta di ammissione alla
selezione solo dopo la pubblicazione della graduatoria;
➢ verificare l’avvenuta richiesta accedendo nuovamente a Studenti Online nel dettaglio
della richiesta di ammissione: il sistema mostrerà la data della richiesta e una ricevuta
della richiesta presentata.
I candidati in stato “Non idoneo”, “Assente” o “Escluso” non possono partecipare al recupero
posti.
I candidati idonei che non dichiareranno la propria disponibilità a essere recuperati secondo le
suddette modalità saranno esclusi da tutte le fasi seguenti della procedura.
Il numero dei posti ancora disponibili e l’elenco dei candidati recuperati saranno pubblicati,
come unico mezzo di pubblicità legale, in Studenti Online alla pagina www.studenti.unibo.it,
nel dettaglio della richiesta di ammissione, il giorno 28 settembre 2022.
A partire da tale data, i candidati ammessi al recupero sono tenuti ad immatricolarsi entro il
termine perentorio del 18 ottobre 2022, secondo le modalità indicate alla precedente sezione
7.
NOTE FINALI AL RECUPERO POSTI:
Al termine della procedura di recupero posti della seconda selezione, qualora per qualsiasi
motivo vi siano ancora posti disponibili, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale
può richiedere al Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì di intervenire per la piena
copertura dei posti eventualmente residui, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in
graduatoria. In tal caso un apposito avviso sarà pubblicato nel sito Studenti Online
(www.studenti.unibo.it).
Ogni eventuale procedura straordinaria di recupero posti dovrà concludersi entro il 24
novembre 2022.
19

9 –NOTE FINALI E CONTATTI
Eventuali avvisi riguardanti il presente bando sono pubblicati su Studenti online
(www.studenti.unibo.it), mentre sul Portale d’Ateneo www.unibo.it vengono pubblicate le
informazioni sulle chiusure straordinarie degli uffici.
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 in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e 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.
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Patrizia Ussani, responsabile della
Segreteria Studenti di Forlì, tel. +39 0543 374815.
Per informazioni relative al Bando di ammissione:
Segreteria Studenti di Forlì

Ufficio Gestione Corsi
di Studio di Ingegneria
Forlì
Manager didattico:
Roberta Poggi

Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, 47121 Forlì
E-mail segforli@unibo.it
Sportello virtuale e altri contatti:
http://www.unibo.it/it/campus-forli/servizi-dicampus/segreteria-studenti
Chiusura estiva dall’8 agosto 2022 al 19 agosto 2022

Via Montaspro, 97 - 47121 Forlì
e-mail didatticaforli.ingstudenti@unibo.it
Il ricevimento dell’utenza è svolto via e-mail, telefono, Teams:
https://corsi.unibo.it/Magistrale/IngegneriaMeccanicaForli/contatti
Sito web Corso di studi:
http://corsi.unibo.it/Magistrale/IngegneriaMeccanicaForli

Per corsi di lingua italiana per studenti internazionali:
CLA - Centro Linguistico di
Ateneo

Sede di Forlì, Via Lombardini 5, 47121 Forlì
E-mail cla.fo-segreteria@unibo.it
Per altri contatti:
https://centri.unibo.it/cla/it/contatti/segreterie-studenti-delcla
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I contatti di ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DEL CAMPUS DI FORLÌ sono reperibili alla pagina
http://www.unibo.it/it/campus-forli/servizi-di-campus.
Per problemi tecnici su Studenti online e informazioni di carattere informatico (ad esempio:
credenziali di accesso, inserimento dati, utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, 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.), oltre alla Segreteria Studenti
del Campus di Forlì:
International Desk (Bologna)

Via Filippo Re 4 - Bologna
E-Mail internationaldesk@unibo.it
Per altri contatti: www.unibo.it/ContattiStudentiInternazionali

Per informazioni su tasse e benefici:
Ufficio contribuzioni
studentesche

Via Marsala, 49 - Bologna
E-mail abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
Per altri contatti: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizionitrasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-a-a-2021-22

Per informazioni per candidati con disabilità o DSA:
Servizio per gli Studenti con
Disabilità e con DSA

Via Marsala, 49 – Bologna;
Per disabilità: E-mail disabili@unibo.it
Per DSA: E-mail dislessia@unibo.it
Per altri contatti: http://www.studentidisabili.unibo.it/
Campus Romagna: E-mail ssdd.campusromagna@unibo.it
Telefono +39 0543 374111

Forlì,
IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS CESENA E FORLÌ
Dott. Leonardo Piano
*******
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