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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 la forma è da intendersi
riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità stessa.

La Laurea Magistrale in Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi è un Corso della durata di 2 anni.
È a libero accesso previa verifica dei requisiti: Inglese di livello B1, valutazione del background accademico
e delle competenze personali.
Il Corso Magistrale offre 2 curricula:
A) Gestione del Processo Edilizio nel Recupero di Edifici Storici (impartito in lingua italiana)
B) Historic Building Rehabilitation (impartito in lingua inglese) - Consultare il relativo bando di
ammissione su https://corsi.unibo.it/2cycle/HistoricBuildings/index.html

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi – Curriculum
Gestione del Processo Edilizio nel Recupero di Edifici Storici, è soggetto al possesso dei seguenti requisiti:
a) possedere un TITOLO ovvero una laurea o diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È possibile candidarsi anche se non si è ancora
laureati. Le modalità sono indicate nella sezione 2;
b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati nella sezione 2;
c) possedere i REQUISITI LINGUISTICI e in particolare un livello di conoscenza dell’inglese pari
almeno al livello B1;
d) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE con le
modalità previste nella sezione 3.
Un’apposita Commissione verificherà il possesso dei requisiti e la personale preparazione dei candidati.

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero: Oltre a partecipare alla selezione, devi seguire le
procedure definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con apposita circolare (Circolare
MUR) consultabili su: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
In particolare devi:
- Presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il sito
https://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
oppure www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE.

SEZIONE 2 – REQUISITI CURRICULARI E LINGUISTICI
2.1 REQUISITI CURRICULARI
Per accedere al corso è necessario possedere una laurea di primo livello, ovvero una laurea vecchio
ordinamento, ovvero una laurea equivalente conseguita all’estero, in una delle seguenti classi di
laurea italiane:
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▪

Gruppo 1 – Ex D.M. 270/2004
✓ L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
✓ L-17 Scienze dell’Architettura
✓ L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia

▪

Gruppo 2 – Ex D.M. 509/1999
✓ Classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

Tutti gli studenti che intendono candidarsi all’ammissione, indipendentemente dal corso di laurea di
provenienza, devono accedere alla prova di verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della
personale preparazione, stabiliti dal Regolamento Didattico di Corso di Studio, consultabile nella sezione
IL CORSO > REGOLAMENTI del sito web del Corso di Studio.
La procedura di valutazione è aperta ai candidati laureati o laureandi.
I candidati laureandi presso un’università italiana possono partecipare se hanno acquisito nella laurea di
primo ciclo (triennale) almeno 165 CFU alla data di scadenza della domanda di ammissione a cui stanno
partecipando. I candidati che sono ammessi al corso sotto condizione, devono ottenere il titolo entro e non
oltre il 30 dicembre 2022 pena l’esclusione.

Per gli studenti internazionali: Il Consiglio del Corso di Studi potrà prevedere un’apposita sessione di
valutazione del possesso dei requisiti di ammissione e della personale preparazione affidandone
l’accertamento ad una speciale Commissione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando
per l’assegnazione delle borse di studio.
2.2 REQUISITI LINGUISTICI
Per accedere al corso è necessario possedere una competenza nella lingua inglese di livello pari almeno
al B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Per gli studenti internazionali residenti all’estero è prevista anche la verifica del requisito di
conoscenza della lingua italiana che deve essere soddisfatto entro la data
d’immatricolazione, pena l’annullamento dell’immatricolazione stessa. Per soddisfare tale
requisito è necessario, in alternativa:
- superare la prova di lingua italiana; dal 28 aprile al 24 novembre:

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/requisito-di-conoscenza-dellalingua-italiana-ed-effetti-ammissione-ai-corsi-di-studio
- presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana

SEZIONE 3 – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE
PREPARAZIONE
Il background personale di preparazione sarà valutato caso per caso dalla Commissione esaminando il
CV/curriculum e attribuendo un punteggio ai risultati conseguiti nella laurea triennale nel rispetto della
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congruenza del percorso formativo con il Corso prescelto, come riportato all’art. 1 del Regolamento
Didattico del Corso di Studio.
3.1 CRITERI PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE CURRICULARE
A) Risultati conseguiti nel percorso formativo: fino a 40 punti
▪

Da 1 a 5 punti per ogni esame superato con un punteggio uguale o superiore a 28/30.

▪

10 punti per voto di laurea triennale inferiore a 80/110.

▪

15 punti per voto di laurea triennale compreso tra 80 e 89 /110.

▪

25 punti per voto di laurea triennale compreso tra 90 e 100 /110.

▪

35 punti per voto di laurea triennale uguale o superiore a 101/110.

B) Congruenza del percorso e delle esperienze formative del candidato rispetto agli obiettivi
formativi del Corso di Studio prescelto: fino a 60 punti
▪

10 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ING-INF/05, ICAR/17,
ICAR/18 e ICAR/19 è pari ad almeno 15 CFU.

▪

15 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ING-INF/05, ICAR/17,
ICAR/18 e ICAR/19 è pari o superiore a 20 CFU.

▪

10 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ICAR/10, ICAR/11,
ICAR/12, ICAR/14, ICAR/20, ICAR/21, ICAR/22 o ING-IND/35 è pari ad almeno 18 CFU.

▪

5 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08,
ICAR/09 è compreso tra 8 e 15.

▪

25 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ICAR/06, ICAR/07,
ICAR/08, ICAR/09, è compreso tra 16 e 24 CFU.

▪

40 punti: se il numero dei CFU acquisiti dal candidato nei SSD ICAR/06, ICAR/07,
ICAR/08, ICAR/09 è pari o superiore a 25 CFU.

N.B.: Per gli studenti internazionali: Il Consiglio del Corso di Studi potrà prevedere un’apposita sessione
di valutazione del possesso dei requisiti di ammissione e della personale preparazione affidandone
l’accertamento ad una speciale Commissione.

3.2 VALUTAZIONE FINALE
La somma massima di A) e B) è di 100 punti e determina il punteggio di ciascun candidato. Sulla base di
questo punteggio, i candidati saranno classificati come segue: non ammesso, eventuale colloquio,
ammesso.

Punti

< 50 → Non ammesso

Valutazione

Punteggio inferiore a 50:
La domanda non soddisfa i requisiti di ammissione e sarà respinta; il
candidato è pertanto non ammesso.
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Punteggio compreso tra 50 e 70:

50 – 70 → Colloquio

Previa valutazione della Commissione, il candidato potrebbe essere
invitato a sostenere un colloquio volto a chiarire alcuni aspetti della
domanda o ad approfondire alcuni dettagli. Non si tratta in alcun modo
di un esame e non verrà fornito materiale di riferimento per sostenere il
colloquio.
Il candidato potrà procedere all’immatricolazione solo a seguito di esito
positivo di tale colloquio.
Punteggio superiore a 70:

> 70 → Ammesso

La domanda è stata valutata positivamente e il candidato è stato
ammesso, pertanto può procedere all’immatricolazione entro i termini
previsti.

SEZIONE 4 – AMMISSIONE E TEMPI
Le candidature saranno valutate dalla Commissione secondo lo schema sotto riportato.

IMMATRICOLAZIONE
RESTITUZIONE DEGLI (Entro il 27 ottobre; dal 28
ESITI*
ottobre al 24 novembre con
mora)

APERTURA
CANDIDATURE

CHIUSURA
CANDIDATURE
(ore 13.00)

Intake 1

Giovedì
26 maggio 2022

Giovedì
30 giugno 2022

Martedì
19 luglio 2022

Lunedì
25 luglio 2022

Intake 2

Venerdì
1 luglio 2022

Giovedì
1 settembre 2022

Martedì
20 settembre 2022

Lunedì
26 settembre 2022

Intake 3

Venerdì
2 settembre 2022

Lunedì
10 ottobre 2022

Mercoledì
26 ottobre 2022

Lunedì
31 ottobre 2022

Intake 4

Martedì
11 ottobre 2022

Giovedì
3 novembre 2022

Giovedì
17 novembre 2022

Lunedì
21 novembre 2022

*La data degli esiti della valutazione è indicativa, controlla frequentemente il tuo account
istituzionale @studio.unibo.it in quanto potresti essere contattato dalla Commissione per
comunicazioni sullo status della tua domanda e sull’iter di valutazione, eventuali richieste di
documenti aggiuntivi o un invito a sostenere un colloquio.

SEZIONE 5 – COME CANDIDARSI
Per presentare richiesta di ammissione, devi seguire le seguenti procedure:
➢ PER CHI NON POSSIEDE LE CREDENZIALI ISTITUZIONALI DI ATENEO
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1. Accedi a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) con l’identità digitale SPID, ai sensi del D.L.
76/2020 convertito in Legge 120/2021 (se non hai SPID verifica al seguente link sulle
informazioni necessarie per richiederlo: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivarespid/)
Lo studente straniero non in possesso di codice fiscale deve registrarsi su Studenti On Line,
accedere alla sezione “REGISTRAZIONE UTENTI INTERNAZIONALI” e seguire le istruzioni fino
alla creazione delle credenziali istituzionali.
2. Clicca su “Richiesta di ammissione”, seleziona “Lauree Magistrali” e clicca su “Procedi”. Seleziona
il corso scelto e clicca su “Procedi”.
3. Compila i campi richiesti.
4. Allega i seguenti documenti richiesti in formato .pdf:
•

Copia di un documento di identità in corso di validità;

•

Autocertificazione della laurea di primo livello con l’indicazione del voto, dell’elenco degli
esami sostenuti, delle relative votazioni e dei settori scientifico-disciplinari (SSD)
o
per coloro che non hanno ancora conseguito la laurea presso un’università italiana:
autocertificazione degli esami sostenuti con indicazione dei relativi voti e dei settori
scientifico-disciplinari (SSD)
o
per i candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito la laurea all’estero: copia
del certificato di laurea con esami sostenuti e votazione finale o, in alternativa, il Diploma
Supplement.
•

Attestazione del livello di conoscenza della lingua inglese.

➢ PER CHI POSSIEDE LE CREDENZIALI ISTITUZIONALI DI ATENEO
1. Accedi a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) utilizzando SPID o le tue credenziali.
2. Clicca su “Richiesta di ammissione”, seleziona “Lauree Magistrali” e clicca su “Procedi”.
Seleziona il corso scelto e clicca su “Procedi”.
3. Compila i campi richiesti.
4. Allega i seguenti documenti richiesti in formato .pdf:
•

Copia di un documento di identità in corso di validità;

•

Autocertificazione della laurea di primo livello con l’indicazione del voto, dell’elenco degli
esami sostenuti, delle relative votazioni e dei settori scientifico-disciplinari (SSD) – Per
gli studenti laureati presso l’Università di Bologna è possibile inserire il documento richiesto
selezionandolo tra i documenti relativi alla carriera che compaiono in Studenti Online
utilizzando la funzione “Aggiungi documento”.

•

Attestazione del livello di conoscenza della lingua inglese.

Ricorda:
• la Commissione valuta solo i documenti che saranno caricati nell’applicativo. Il mancato o parziale
caricamento dei documenti obbligatori entro la scadenza per l’iscrizione alla selezione comporta
l’esclusione dalla procedura (o dalla selezione).
•

I documenti non vanno inviati per posta e via mail agli uffici amministrativi.

•

Specifiche sulle borse di studio non sono parte del processo di iscrizione.
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SEZIONE 6 – AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE
Entro il termine del risultato degli esiti, per ciascuno dei quattro periodi di valutazione riportati nel
calendario, i candidati visualizzeranno la valutazione all’interno del profilo Studenti On Line:
Semaforo rosso: NON AMMESSO
Semaforo verde: AMMESSO
Con la positiva valutazione della Commissione, gli studenti ammessi riceveranno un’email automatica a
seguito dell’invio del nulla osta per l’immatricolazione all’indirizzo di posta istituzionale.
Gli studenti ammessi potranno immatricolarsi entro i seguenti termini:
-

Dal 25 luglio al 27 ottobre 2022

-

Dal 28 ottobre al 24 novembre 2022 con pagamento d’indennità di mora

Possono immatricolarsi entro i sopraindicati termini anche gli studenti ammessi ma non ancora laureati
(immatricolazione condizionata), a condizione che conseguano il titolo di primo ciclo (triennale) entro il
30 dicembre 2022, pena l’annullamento dell’iscrizione.
➢ PER PROCEDERE CON L’IMMATRICOLAZIONE:

1. Accedi a www.studenti.unibo.it e clicca su “IMMATRICOLAZIONI”.
2. Seleziona “Laurea Magistrale”, clicca su “Procedi” e segui le istruzioni. Seleziona il corso al quale
sei stato ammesso, clicca su “Procedi” e segui le istruzioni.
3. Paga la prima rata secondo le modalità indicate.
Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione verifica su Studenti On Line cosa devi fare
per attivare la carriera.
Se sei uno studente con disabilità in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66% o di una 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/esoneri-eincentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi trasmettere
all’indirizzo email della segravenna@unibo.it competente il certificato attestante la condizione.
6.1 TASSE E BENEFICI
Gli importi delle tasse d’iscrizione- al netto della prima rata - per l’anno accademico 2022/2023 e le
informazioni su benefici ed esoneri saranno 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/servizie-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.
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SEZIONE 7 – CONTATTI
Per problemi tecnici su Studenti OnLine:
Help Desk Studenti OnLine
help.studentionline@unibo.it
Tel. +39 051 2080301
Per Informazioni sui requisiti di partecipazione e procedure:
Segreteria Didattica Ingegneria
campusravenna.ingegneria@unibo.it
Tel. +39 0544 937414
Per informazioni sull’immatricolazione e attivazione della carriera:
Segreteria Studenti Ravenna
segravenna@unibo.it

DATA

FIRMA

26/05/2022
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