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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 cheoperano nell’ambito della comunità stessa. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

La presente informativa è rivolta a coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in 
Nutrizione Umana, Benessere e Salute, CLASSE LM-61 - Scienze della nutrizione umana – 
Università di Bologna – Campus di Rimini. 
 
Le informazioni riguardanti il corso di studi sono disponibili alla pagina: 
https://corsi.unibo.it/magistrale/NutrizioneBenessereSalute 
 
E’ importante consultare con regolarità Studenti Online e la casella di posta elettronica 
istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it). Questi sono gli unici strumenti per rimanere 
informato sulla propria situazione (es. graduatorie, recuperi, immatricolazioni, ecc.). 

Tutti i candidati all’immatricolazione al corso di studio devono partecipare a una selezione. 
 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso dei requisiti 
curriculari e superare una prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione così 
come previsto dal Regolamento di corso. 
Una Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
accerterà il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione. 
 
Devono iscriversi alla selezione anche i candidati che intendono chiedere il riconoscimento degli 
studi pregressi in Italia o all’estero in percorsi formativi di secondo o terzo ciclo o perché titolari di 
corsi singoli. 
 
Tutti i candidati interessati ai passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, prima d’iscriversi alla 
selezione o comunque prima di effettuare il passaggio o il trasferimento, devono consultare le 
regole che disciplinano la decadenza della qualità di studente all’interno di questa Università 
pubblicate nel portale web d’Ateneo, alla pagina: www.unibo.it/DecadenzaStudi. 
 
CANDIDATI CITTADINI ITALIANI, CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA E CITTADINI NON-UE 
EQUIPARATI 
La partecipazione alla selezione avviene secondo le modalità previste per i cittadini italiani; sono 
fatte salve, comunque, le disposizioni sui titoli di studio conseguiti all’estero. 
È possibile consultare le specifiche regole sull’equiparazione nelle pagine del Portale: 
www.unibo.it/studentiinternazionalichisono e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. 
 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921RIMINI - ITALIA - TEL. +39 0541434601 - FAX +39 0541 434607 

 
3 

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO 
I cittadini non UE residenti all’estero per partecipare alla selezione devono seguire le procedure 
definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con apposita circolare (Circolare MUR), 
consultabili sul sito: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 
In particolare, devono: 
 

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

- presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il sito 
www.universitaly.it. Si ricorda che è possibile indicare una sola scelta di corso di laurea e 
che per esso occorre risultare ammessi. 

- soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana. 

 
È possibile consultare le informazioni di dettaglio su http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-
trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero e 
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. 
 
Per soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana i candidati devono, in alternativa: 

- superare la prova di lingua italiana entro il 24/11/2022; 

- presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana entro il 24/11/2022 (con esiti 
del controllo entro l’1 dicembre 2022). 

I cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono con i candidati UE, per soddisfare il requisito 
di lingua italiana devono: 

- presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana (gruppi 2 o 3) entro il 
24/11/2022 (con esiti del controllo entro l’1 dicembre 2022). 

Su www.unibo.it/provaitaliano 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. 

I cittadini non UE residenti all’estero devono in ogni caso iscriversi secondo le regole di questa 
informativa 
alla selezione. 
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ATTENZIONE 

I cittadini non-UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che rinunciano 
formalmente agli studi presso questa o altra università, perdono i requisiti richiesti per il 
soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di soggiorno. In questo caso ci si dovrà  
immatricolare nuovamente, ritornare nel Paese 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.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 

CALENDARIO GENERALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
1. Inizio iscrizione alla prova di selezione 28/04/2022 
2. Termine iscrizione alla selezione 12/07/2022 
3. Pubblicazione ammessi alla prova di selezione 25/07/2022 
4. Prova di selezione 5/09/2022 convocazione 

dei candidati ore 10.00 
5. Pubblicazione esito prova di selezione e indicazione dei 

candidati con punteggio compreso tra 10 e 15 che devono 
sostenere il colloquio orale  

8/09/2022 

6. Colloquio orale  Dal 12 al 14/09/2022 
7. Pubblicazione graduatoria finale e inizio immatricolazioni 20/09/2022 
8. Termine ordinario immatricolazione  27/10/2022 
9. Termine finale per l’immatricolazione con indennità di mora 24/11/2022 

 
 

SEZIONE 1 – CRITERI DI AMMISSIONE 

Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Nutrizione umana, benessere e salute è necessario 
partecipare a una selezione indicata nel calendario delle procedure di ammissione. I criteri di 
ammissione descritti in questa sezione sono stabiliti dal Regolamento didattico del corso 
pubblicato alla pagina: 
https://corsi.unibo.it/magistrale/NutrizioneBenessereSalute/il-corso.   

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso dei requisiti curriculari descritti 
nella SEZIONE 1.1. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di tali requisiti, l’ammissione è 
subordinata alla verifica del possesso di almeno 40 crediti formativi universitari in specifici settori 
scientifico disciplinari. 
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Una Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
accerterà il possesso dei requisiti curriculari e, per i candidati non in possesso di tali requisiti, alla 
verifica del possesso dei 40 crediti formativi universitari nei settori scientifico disciplinari 
specificati al punto 1.1 Requisiti curriculari. 
 

1.1 REQUISITI CURRICULARI 
 
I requisiti curriculari richiesti per l’ammissione al corso di laurea magistrale riguardano la classe di 
laurea della laurea triennale: 
 
Classe di laurea 
Il requisito è soddisfatto se si è in possesso di una laurea triennale di classe: 
ex D.M. 270: 
- L-29 - Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 
- L-13 - Scienze Biologiche 
- L-2 - Biotecnologie 
- L-26 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari 
- L-22 - Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
- L/SNT1 - Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o 
- L/SNT2 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
- L/SNT3 - Professioni Sanitarie Tecniche 
- L/SNT4 - Professioni Sanitarie della Prevenzione 
- L/GASTR - Scienze, culture e politiche della Gastronomia 
- LM-13 - Farmacia e farmacia industriale 
- LM-6 - Biologia 
- LM-41 - Medicina e Chirurgia 
 
ex. D.M. 509/99: 
- 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche 
- 12 - Scienze biologiche 
- 01 – Biotecnologie 
- 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 
- 33 - Scienze delle attività motorie e sportive 
- SNT/01 - Scienze infermieristiche e ostetriche 
- SNT/02 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 
- SNT/03 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
- SNT/04 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
- 14/S - Farmacia e farmacia industriale 
- 6/S – Biologia 
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- 46/S Medicina e chirurgia 
Oppure  
 
diploma ISEF 
 
I candidati che hanno conseguito la Laurea triennale in una classe di laurea diversa da quelle 
indicate, soddisfano i requisiti curriculari se hanno acquisito almeno 40 CFU nei seguenti settori 
scientifico disciplinari: 
 
BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15, BIO/16, CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, 
SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/05, MPSI/01, M-PSI/08, M-PED/01, M-PED/02, M-
PED/03, M-PED/04, da MED/02 a MED/50.  
 
Di questi crediti, almeno 18 devono essere nei settori scientifico disciplinari BIO (da BIO/9 a 
BIO/16). 
 
 
SEZIONE 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Tutti i candidati all’ammissione devono iscriversi alla selezione per poter accedere al corso di 
studio. 
 
L’iscrizione alla selezione è gratuita. 
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare la propria candidatura iscrivendosi 
entro le scadenze del Calendario generale della procedura di selezione, secondo le seguenti 
modalità: 
 

1. REGISTRARSI SUL SITO UNIBO o ACCEDERE TRAMITE SPID:  
a. Se non si è in possesso di SPID, collegarsi a www.studenti.unibo.it, accedere alla 

sezione “REGISTRATI” e completare i campi obbligatori, oppure accedere 
direttamente inserendo le credenziali già in possesso (nel caso di studenti stranieri 
non in possesso di codice fiscale, occorre 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 a ogni accesso al proprio profilo 
personale.  

b. Se non si è in possesso di SPID, accedere direttamente con le proprie credenziali.  
2. cliccare “Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione”, selezionare “Laurea 

Magistrale”, scegliere il concorso denominato “Selezione al corso di laurea magistrale in 
Nutrizione umana, benessere e salute (cod. corso 5812)”; 
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3. caricare tutti i documenti richiesti (attenzione: i documenti possono essere caricati 
esclusivamente in formato .pdf, in lingua italiana o, laddove non disponibili in lingua 
italiana, in lingua inglese). 

Documenti da allegare alla domanda: 
 

A. copia fronte/retro di un documento d’identità1 valido o passaporto per i cittadini non-UE 
residenti all’estero; 
 

e  
 
B. per laureati/ancora iscritti a Corsi di Studio appartenenti a classi rientranti tra quelle 
indicate al punto 1.1 REQUISITI CURRICULARI: 
 
autocertificazione del titolo di laurea o, se ancora iscritti, autocertificazione d’iscrizione 
all’Università con esami sostenuti seguendo le seguenti istruzioni: 
 

B1) se laureati o iscritti a Corsi di Studio dell’Università di Bologna: 
 accedere con le proprie credenziali istituzionali a Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it); scaricare dal menu “CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI” il 
file dell’autocertificazione della laurea o di iscrizione; 

 caricare il file pdf nel concorso suddetto.  
 
B2) se laureati o iscritti a Corsi di Studio presso altri Atenei:  

 compilare il modulo dell’autocertificazione allegato alla presente informativa 
(Allegato 1);  

 trasformare il file in pdf e caricarlo nel concorso suddetto. 
 
B3) se diplomati ISEF: 

 compilare il modulo dell’autocertificazione allegato alla presente informativa 
(Allegato 1) specificando la sede, la data e il voto del conseguimento del diploma;  

 trasformare il file in pdf e caricarlo nel concorso suddetto. 
 

oppure (in alternativa a B) 
 

C. per laureati/ancora iscritti a Corsi di Studio appartenenti a classi diverse da quelle indicate 
al punto 1.1 REQUISITI CURRICULARI: 
 
autocertificazione del titolo di laurea o, se ancora iscritti, autocertificazione d’iscrizione 
all’Università con esami sostenuti seguendo le seguenti istruzioni: 
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C1) se laureati o iscritti a Corsi di Studio dell’Università di Bologna: 
 accedere con le proprie credenziali istituzionali a Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it); scaricare dal menu “CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI” il 
file dell’autocertificazione della laurea o di iscrizione riportante la classe del corso di 
studi di provenienza e, per ciascun insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il 
numero dei CFU, il voto e la data di tutti gli esami sostenuti e verbalizzati nei sistemi 
informativi dell’Ateneo, alla data di scadenza dell’iscrizione al presente concorso; 

 caricare il file pdf nel concorso suddetto.  
 
C2) se laureati o iscritti a Corsi di Studio presso altri Atenei:  

 compilare il modulo dell’autocertificazione allegato alla presente informativa 
(Allegato 2) riportando la classe del corso di studi di provenienza, l’Ateneo e, per 
ciascun insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero dei CFU, il voto e la 
data di tutti gli esami sostenuti e verbalizzati nei sistemi informativi dell’Ateneo di 
provenienza, alla data di scadenza dell’iscrizione al presente concorso;  

 trasformare il file in pdf e caricarlo nel concorso suddetto. 
 

 
ATTENZIONE: l’autocertificazione (Allegato 1 oppure 2) deve essere compilata correttamente e 
sottoscritta. Saranno esclusi dalla procedura i candidati che non compilino tutti i campi richiesti.  

 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono caricare un certificato di 
laurea ed esami. 
 
Tutte le autocertificazioni caricate dovranno essere complete di sottoscrizione. Nel caso di assenza 
di questa i candidati saranno esclusi dalla procedura. 
 
Non saranno ammesse modifiche alla documentazione presentata ai fini della candidatura dopo la 
scadenza dei termini previsti dalla presente informativa indipendentemente dai motivi addotti. 

 
I candidati consultino sin dal momento dell’iscrizione alla selezione la propria mail istituzionale, 
nome.cognome@studio.unibo.it, nella quale potrebbero ricevere comunicazioni importanti. 
 

RICHIESTA DI ADATTAMENTI ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

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: 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921RIMINI - ITALIA - TEL. +39 0541434601 - FAX +39 0541 434607 

 
9 

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, 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. 

L’elenco 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 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.  

- 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.  

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 di 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. 
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La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità 
specifiche del candidato. 

(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 IL 
MODULO DI RICHIESTA E LA 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 Servizio per gli Studenti con 
Disabilità e con DSA, 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: Mail: abis.adattamentiammissione@unibo.it 
tel. 051 20 80740. 

SEZIONE 3 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI E DELL’ADEGUATEZZA DELLA 
PERSONALE PREPARAZIONE 
 
Concluse le iscrizioni alla selezione la Commissione effettuerà la valutazione delle candidature 
sulla base dei documenti presentati e accerterà il possesso dei requisiti curriculari. 
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I candidati che, dopo l’accertamento della Commissione, risultino in possesso dei requisiti 
curriculari indicati nella SEZIONE 1.1, devono sostenere la prova di verifica dell’adeguatezza 
della personale preparazione. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova sarà pubblicato nel Portale d’Ateneo su Studenti Online 
(www.studenti.unibo.it) nei giorni indicati nel Calendario generale della procedura di selezione. 
 
 
Prova  
La prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione consiste in una prova scritta che 
si svolgerà il 5 settembre 2022 con convocazione dei candidati alle ore 10.00. La prova mirerà a 
verificare il possesso di una sufficiente conoscenza a livello universitario delle materie di chimica, 
biochimica, anatomia, biologia e fisiologia. 
La prova, della durata di 30 minuti, consiste in 30 domande a scelta multipla con n. 5 possibili 
risposte, di cui una sola corretta.  
Per le risposte saranno assegnati i seguenti punteggi: 
1 punto a ogni risposta corretta,  
0 punti a ogni risposta non data, 
- (meno) 0,20 punti ad ogni risposta errata.  
Alla prova verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 30 punti. È prevista una soglia 
minima di superamento della prova pari a 16 punti su 30 punti complessivi. 
 
Al termine della prova sarà disposta una graduatoria di merito. 
In caso di parità di punteggio precederà il candidato che abbia fornito il maggior numero di 
risposte esatte. In caso di ulteriore parità la priorità è attribuita al candidato anagraficamente più 
giovane.  
 
È richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese di livello B1. La competenza linguistica in 
ingresso di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2 curriculare e pertanto 
non è da intendersi vincolante ai fini dell’iscrizione al corso di studio.  
 
I candidati che nella prova conseguano un punteggio compreso tra 10 e 15, devono sostenere un 
colloquio per poter essere ammessi. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio 
inferiore a 10 non potranno essere ammessi al colloquio orale e saranno esclusi dall’ammissione al 
Corso di Laurea. 
 
Modalità di svolgimento della prova  
La prova scritta si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici.  
Le specifiche modalità di svolgimento della stessa e le procedure per partecipare alla prova 
saranno pubblicate mediante avviso su Studenti Online almeno 15 giorni prima della data della 
prova. 
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La Commissione esaminatrice, coadiuvata da personale tecnico amministrativo, garantirà il 
corretto svolgimento delle procedure. 
La Commissione controllerà l'identità di ciascun candidato, verificando la rispondenza dei dati 
personali contenuti nel documento d’identità con quelli comunicati dal candidato al momento 
dell’iscrizione alla prova di Selezione. Il candidato dovrà presentarsi preferibilmente munito del 
medesimo documento d’identità utilizzato nella procedura d’iscrizione alla prova.  
Ai candidati, durante le prove, non sarà permesso comunicare, ovvero mettersi in relazione con 
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. 
Inoltre, non sarà ammessa la consultazione di materiali quali dizionari, appunti, manoscritti e libri, 
pubblicazioni, manuali, testi scolastici e materiale di consultazione a pena dell’esclusione dalla 
prova. 
Salvo diversa e successiva disposizione, è fatto divieto ai candidati, a pena di esclusione dal 
concorso, di utilizzare o anche solo detenere calcolatrici, telefoni cellulari, smartphone, palmari, 
smartwatch, e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di 
dati, eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento della prova. Durante la prova i candidati non 
potranno abbandonare la postazione per alcun motivo.  
Sarà presente personale di vigilanza col compito di far rispettare le norme sopracitate. 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio orale, riservato ai soli candidati che nella prova scritta avranno conseguito un 
punteggio compreso tra 10 e 15, è volto a verificare le attitudini generali rispetto agli obiettivi del 
corso e comporterà una valutazione di idoneità o non idoneità all’ammissione, secondo i seguenti 
criteri: 
 

- consapevolezza del candidato riguardo ai contenuti e agli obiettivi formativi del corso 
accertata tramite la verifica del possesso di una sufficiente conoscenza a livello 
universitario delle materie di chimica, biochimica, anatomia, biologia e fisiologia; 

- capacità di identificare i propri punti di debolezza rispetto alle conoscenze pregresse 
necessarie; eventuali azioni intraprese in vista dell’iscrizione al corso quali per es. studio 
individuale; aspetto motivazionale. 

 
Il colloquio si svolgerà nelle date indicate nel Calendario Generale della procedura di selezione, 
dalle ore 10.00, in modalità telematica mediante la piattaforma e le modalità che saranno 
comunicate mediante specifico avviso su Studenti Online. 
I candidati devono avere con sé e prontamente disponibile un documento d'identità valido1. In 
mancanza non saranno ammessi a sostenere il colloquio. 
                                                 
1Si 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. 
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ESITI COLLOQUIO 
Gli esiti del colloquio saranno pubblicati nelle date indicate nel Calendario generale della 
procedura di selezione sempre su Studenti Online (www.studenti.unibo.it). 
 
SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE 

I candidati non ancora laureati che superino la selezione e si immatricolino dovranno conseguire il 
titolo entro il termine del 30 dicembre 2022 pena l’annullamento dell’immatricolazione (SEZIONE 
4 – IMMATRICOLAZIONE, immatricolazione sotto condizione). 
 
A. COSA FARE SE CI SI IMMATRICOLA PER LA PRIMA VOLTA 

Entro il termine stabilito dagli Organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2022/2023 (dal 
21 luglio 2022 al 27 ottobre 2022, senza mora, e dal 28 ottobre 2022 al 24 novembre 2022 con 
mora) occorre: 

1. 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;  

2. scegliere “IMMATRICOLAZIONI”, selezionare “LAUREA MAGISTRALE”, corso “Nutrizione 
umana, benessere e salute” e inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando la 
fotografia del viso formato tessera. 

Nel caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice penale, 
si decade automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici eventualmente ottenuti, 
senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate; 

3. pagare la prima rata o in alternativa la monorata, secondo le modalità indicate su Studenti 
OnLine. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura. Non sono ammessi 
pagamenti tardivi con mora; 

4. attivare la carriera studente:  

- se ci si è immatricolati accedendo con credenziali SPID: dopo aver effettuato il 
pagamento sarà attivata direttamente la carriera universitaria, senza nessun ulteriore 
adempimento se non si ricade in uno dei casi di cui ai punti successivi; 

- se ci si è immatricolati usando username e password: procedere con l’identificazione 
secondo le modalità che sono indicate nel dettaglio della pratica di immatricolazione su 
Studenti Online. 
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L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023, pena 
l’annullamento dell’immatricolazione.  

Con l’attivazione della carriera sarà possibile 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); 
sarà inoltre inviata una mail che consente di stampare il badge, secondo le modalità che saranno 
indicate. 

Se si ricade in uno dei casi sotto elencati verificare di seguito le operazioni da seguire per 
l’immatricolazione: 

a) 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 occorre trasmettere, all’indirizzo email della 
Segreteria Studenti di Rimini, il certificato attestante la condizione; 

b) studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere: dopo l’immatricolazione occorre 
far pervenire alla Segreteria Studenti del Campus di Rimini il modulo scaricabile dal portale 
d’ateneo al sito: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-
di-corso con le modalità che verranno pubblicate sulla stessa pagina ed entro la scadenza del 24 
Novembre 2022; 

c) cittadino non-UE equiparato con titolo di studio conseguito in Italia: fare pervenire alla 
Segreteria Studenti del Campus di Rimini la copia del permesso di soggiorno valido che consente 
l’equiparazione; 

d) cittadino non-UE residente all’estero: occorre consultare le informazioni di dettaglio su 
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE, 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: 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); 

e) candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: occorre consultare le 
informazioni di dettaglio su 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 ed entro e non oltre il 28/02/2023. Successivamente all’arrivo in 
Italia, si dovrà prendere appuntamento con l’International Desk – Campus di Rimini per mostrare 
gli originali del titolo.  
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L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023 pena 
l’annullamento dell’immatricolazione. 

B. COSA FARE SE SI È ATTUALMENTE ISCRITTI AD ALTRA UNIVERSITÀ ITALIANA E SI INTENDE 
EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO: 

1. Iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando che si è iscritti presso un’altra 
università e che ci si vuole trasferire all’università di Bologna; 

2. Versare la prima rata della quota annuale di contribuzione entro il termine stabilito dagli 
organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A.2022/2023 (dal 21 luglio 2022 al 27 
ottobre 2022, senza mora, e dal 28 ottobre 2022 al 24 novembre 2022 con mora); 

3. 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, sarà possibile sostenere 
attività didattiche presso l’Università di provenienza. 

All’arrivo della documentazione inviata dall’Università di provenienza, la segreteria studenti 
comunicherà di pagare anche la specifica indennità di trasferimento. 

Per dettagli consultare la pagina http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-
laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna. 

C. COSA FARE SE SI È ATTUALMENTE ISCRITTI AD ALTRO CORSO DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA (PASSAGGI) 

Se si è attualmente iscritti ad altro corso di laurea dell’università di Bologna, occorre, entro il 
termine stabilito dagli organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2022/2023 (24 
novembre 2022):  

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; 

3. pagare l’indennità di passaggio.  



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921RIMINI - ITALIA - TEL. +39 0541434601 - FAX +39 0541 434607 

 
16 

La carriera nel corso per il quale si chiede il passaggio sarà attiva solo a seguito alla delibera di 
riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso di laurea. Sarà possibile 
sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della compilazione on 
line della domanda di passaggio. 

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 sono pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina 
http://www.unibo.it/Tasse. 

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 si è interessati ai benefici per il diritto allo studio, è 
possibile consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori sul sito Er.Go. 

Se si è già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio occorre 
consultare attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando 
pubblicato su http://www.er-go.it in quanto la carriera, a 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 si sarà ammessi dal 
Consiglio di corso di studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici. 

Nel caso di candidati con certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o con 
certificazione ai sensi della legge 104/92, per poter aver diritto all’esenzione occorre trasmettere, 
all’indirizzo email della segreteria studenti competente per il corso al quale ci si vuole iscrivere, il 
certificato attestante la propria condizione (per informazioni visita la pagina dedicata). 

IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE 

I candidati ammessi ma non ancora laureati, possono immatricolarsi secondo le modalità ed entro 
i termini predetti a condizione che conseguano la laurea entro il termine perentorio stabilito dagli 
Organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2022/2023 (30 dicembre 2022), decorso 
inutilmente il quale l’immatricolazione sarà annullata. 

La carriera sarà attivata successivamente al conseguimento del titolo di primo ciclo. 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921RIMINI - ITALIA - TEL. +39 0541434601 - FAX +39 0541 434607 

 
17 

NOTE FINALI E CONTATTI 

 
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina: 
http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-gli-studenti-ateneo-
e-per-utenti-che-intendono-immatricolarsi-a-corsi-di-studio 
 
CHIUSURA UFFICI 
 

- 02 e 03.06.2021 (Festa della Repubblica Italiana) 
- dal 08.08 al 19.08.2022 (Chiusura estiva)  
- 14.10.2022 (Festa del Santo Patrono di Rimini) 

 
Eventuali ulteriori chiusure straordinarie o modifiche a quanto sopra indicato saranno pubblicate 
sul Portale d’Ateneo (www.unibo.it). 
 
 
CONTATTI 
 

Per informazioni di carattere amministrativo: 

Segreteria Studenti del Campus di Rimini 
E-mail: segrimini@unibo.it  

Per contattare la segreteria vedi https://www.unibo.it/it/campus-
rimini/servizi-di-campus/segreteria-studenti/segreteria-studenti  

Per informazioni riguardanti il corso: 

Ufficio Scienze Qualità della Vita  
E-mail: campusrimini.didatticasqv@unibo.it  

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 

Email help.studentionline@unibo.it 
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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 (Campus di Rimini)  
Email campusrimini.internationaldesk@unibo.it  

Telefono: +39 0541 434244  
Per orari consulta la pagina web:  

https://www.unibo.it/it/campus-rimini/servizi-di-campus/esperienze-
internazionali/international-desk-rimini  

Per informazioni su tasse e benefici: 

Ufficio contribuzioni studentesche 
Email abis.contribuzionistudentesche@unibo.it 

Per contattare l’ufficio verifica il link 
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-

contributi/tasse-a-a-2021-22  

Per informazioni per candidati con disabilità o con DSA: 

Servizio per gli studenti con disabilità 
Email disabili@unibo.it 

Per contattare il servizio verifica il link www.studentidisabili.unibo.it 

Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 

Nutrizione umana, benessere e salute 

Prof.ssa Silvana Hrelia 

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24   D. Lgs. 82/2005 

 
 
 


