
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE 
(CLASSE LM-18 – LM-32) 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Requisiti di accesso 
I requisiti di accesso sono previsti all’articolo 1 del Regolamento Didattico del corso di studio. 
Si ricorda che i requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale prevedono 
che il candidato abbia conseguito la Laurea Triennale in una delle seguenti classi o possieda altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:  
ex D.M. 270:  
L-31 Scienze e tecnologie informatiche  
L-8 Ingegneria dell’Informazione  
ex. D.M. 509/99:  
classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche  
classe 9 – Ingegneria dell’Informazione  
Previgenti ordinamenti quadriennali e quinquennali:  
Laurea in “Scienze dell’Informazione”, “Informatica”, “Ingegneria Informatica”,  
“Ingegneria Elettronica”, “Ingegneria delle Telecomunicazioni”.  
In mancanza del possesso di uno dei titoli di laurea sopraindicati, l'ammissione al Corso di studio magistrale è 
consentita soltanto a coloro che dimostreranno di possedere le conoscenze e competenze richieste valutate da 
una apposita Commissione tramite l'analisi del curriculum e lo svolgimento di un eventuale colloquio.  
Il candidato che alla data di presentazione della richiesta di ammissione debba ancora conseguire il titolo 
accademico potrà immatricolarsi, in caso di possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione 
personale, a condizione che consegua la laurea entro il termine ultimo delle immatricolazioni tardive. Decorso 
inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla laurea magistrale. 
 
Modalità di valutazione per l’ammissione 
Tutti i candidati dovranno presentare domanda di ammissione dal portale di Ateneo Studenti Online 
(www.studenti.unibo.it) seguendo la procedura descritta: 
 

1) Accedi al portale di Ateneo Studenti Online (www.studenti.unibo.it) utilizzando ID e password; 
2) Clicca su “Richiesta di ammissione”;  

3) Seleziona “Laurea Magistrale” e clicca su “Procedi”;  

4) Seleziona il corso scelto, clicca su “Procedi” e segui le istruzioni.  
 

1. Studenti di continuità 
Ai fini della presente procedura di ammissione, sono considerati studenti di continuità gli studenti che hanno 
conseguito il titolo di Laurea di I ciclo (a partire dalla coorte di immatricolati dell’a.a. 2007) presso l’Ateneo di 
Bologna secondo il seguente schema: 
 

Laurea 
magistrale 

Classe Codice Laurea triennale Classe Codice Ordinamento 

       

Ingegneria e 
Scienze 
Informatiche 

LM18 
LM32 

8614 Ingegneria e scienze informatiche L8 
L31 

8615 DM 270/04 

 Scienze e tecnologie informatiche L31 8013 DM 270/04 

Scienze dell’informazione L26 0101 DM 509/99 

Informatica L31 8009 DM 270/04 

Informatica per il management L31 8014 DM 270/04 

http://www.studenti.unibo.it/


Ingegneria elettronica, informatica 
e telecomunicazioni – ambito 
informatico (Cesena) 

L8 8196 DM 270/04 

 Ingegneria informatica (Cesena) L9 0206 DM 509/99 

 Ingegneria Informatica (Bologna) L8 0926 DM 270/04 

 

 

 

Gli studenti di continuità saranno considerati in possesso dei requisiti curriculari e relativi all’adeguatezza della 
personale preparazione previsti dall’art.1 del Regolamento Didattico della Laurea Magistrale. 
 
 

2. Studenti di non continuità  
L’ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche è subordinata all’accertamento 
dell’adeguata preparazione personale attraverso l’analisi dei requisiti curriculari e del curriculum. 
 

I candidati vengono valutati in base ai seguenti criteri:  
Congruenza del percorso e delle esperienze formative del candidato rispetto agli obiettivi formativi del Corso 
di Laurea Magistrale:  
La congruenza del percorso universitario si deduce valutando la carriera universitaria pregressa. In particolare, 
sommando i cfu acquisiti in ambito informatico (ssd: INF/01) o nell’ambito di ingegneria informatica (ssd: 
ING.INF/05) e i cfu in ambito matematico, fisico o di ingegneria elettronica (ssd: MAT, FIS, ING.INF/01). 
I cfu in ambito MAT, FIS, ING.INF/01 incidono nella valutazione per un massimo di 24 cfu. 
In base a tale valutazione: 

• Il candidato che ottiene più di 72 cfu totali è considerato senz’altro idoneo; 
• Il candidato che ottiene da 42 a 72 cfu totali dovrà sostenere il colloquio se la Commissione 
Pratiche Studenti lo riterrà opportuno; 
• Il candidato che ottiene meno di 42 cfu totali è considerato non idoneo. 

 

L’esito della valutazione del curriculum da parte della Commissione Istruttoria sarà comunicato al candidato nei 
modi e tempi che saranno specificati. 
Sarà indicata anche la data e l’orario di un eventuale colloquio. I colloqui si svolgeranno presso la sede del 
Campus Universitario di Cesena, via dell’Università, 50 – Cesena, o a distanza, tramite una piattaforma di 
videoconferenze. 
L’assenza del candidato convocato al colloquio, senza motivi documentabili, comporta l’esclusione 

all’ammissione. 


