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CALENDARIO GENERALE
Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto
comporta l’esclusione dalla selezione o dalla possibilità di immatricolazione al corso
di laurea magistrale, indipendentemente dai motivi addotti:
Termine iscrizione prova di verifica
Prova di verifica

Pubblicazione dei risultati della prova scritta
Pubblicazione della graduatoria
Immatricolazioni dei candidati ammessi

Passaggio di corso studenti ammessi iscritti ad altro
corso di studio dell’Università di Bologna
Iscrizione studenti ammessi provenienti da altra
Università

26 agosto 2022 ore 13.00
7 settembre 2022 ore 10.00 (prova
scritta)
8 settembre 2022 ore 9.30
7 settembre 2022 ore 18.30
entro il 19 settembre 2022
dal 19 settembre al 27 ottobre 2022
senza indennità di mora e dal 28
ottobre al 24 novembre 2022 con
indennità di mora
dal 19 settembre al 24 novembre 2022
dal 19 settembre al 27 ottobre 2022
senza indennità di mora e dal 28
ottobre al 24 novembre 2022
con indennità di mora

CHIUSURA UFFICI:


24 giugno 2022 (festa del Patrono di Cesena);



dall’ 8 al 19 agosto 2022 (chiusura estiva).

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.
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INFORMAZIONI GENERALI E CONTATTI
Nel Campus di Cesena dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è attivato il
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata. La sede didattica del corso è
Bologna.
Per frequentare proficuamente il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva
Applicata è necessario avere acquisito:
- conoscenze del livello della Laurea nell’ambito della psicologia generale, dello sviluppo,
clinica e metodologia della ricerca psicologica;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex
D.M. 509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base della lingua inglese.
Le informazioni riguardanti il corso di studi (regolamento, requisiti di accesso, piano
didattico, obbiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili nel sito web del
corso di studio
http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaCognitivaApplicata/Pagine/default.aspx
QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE
La prova d’ammissione è gratuita e non sono quindi previsti pagamenti.
Sono previste specifiche indennità per chi intende effettuare passaggio da altro corso di
studio di questa università o trasferimento da altra università (vedi sezione 6 del Bando).
Informazioni sulle tasse d’iscrizione, importi e scadenze, sono pubblicate sul Portale
d’Ateneo, alla pagina www.unibo.it/Tasse
Si 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.
QUALI SONO I BENEFICI A CUI È POSSIBILE ACCEDERE
Le informazioni su Borse di studio, posti alloggio, buoni pasto sono disponibili nel bando
che sarà pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori nel sito
www.er-go.it presumibilmente nel mese di luglio.
Informazioni su esoneri e altre agevolazioni sono reperibili sul Portale d’Ateneo, alla
pagina:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-eagevolazioni
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I candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il
passaggio, consultino attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici indicati nel
bando pubblicato su www.er-go.it, in quanto la loro carriera, in seguito al trasferimento o al
passaggio sul corso di destinazione, sarà valutata a partire dall’anno di prima
immatricolazione all’università, indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o
dall'anno di corso in cui saranno collocati dal Consiglio di Corso di Studio. Ciò potrebbe
causare la perdita dei benefici
Se hai una disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, consulta l’Allegato 1 per
richiedere l’adattamento della prova.
A QUALI UFFICI Ѐ POSSIBILE RIVOLGERSI
Per informazioni sul bando e informazioni di carattere amministrativo (ad es.:
scadenze, recupero posti, modalità immatricolazioni, ecc.):
Segreteria studenti Campus di Cesena
Via Montalti 69, palazzo Urbinati, 47521 Cesena
Email segcesena@unibo.it
Per contattare la segreteria vedi
https://www.unibo.it/it/campus-cesena/servizi-di-campus/segstu-ce
Per informazioni di tipo didattico (orari lezioni, riconoscimenti esami, ecc.):
Servizio Didattico
e-mail: campuscesena.didattica.pam@unibo.it
Tel: +39 0547 339811
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
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 (Bologna)
Email internationaldesk@unibo.it
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Per contattare l’International Desk verifica il link
www.unibo.it/ContattiStudentiInternazionali
Per informazioni su tasse e benefici:
Ufficio contribuzioni studentesche
Email abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
Per contattare l’Ufficio contribuzioni studentesche
verifica il link tasse-e-contributi/tasse-a-a-2022-23
Per informazioni per candidati con disabilità o con DSA:
Servizio per gli studenti con disabilità
Email disabili@unibo.it
Per contattare il Servizio per gli studenti con disabilità verifica il
link www.studentidisabili.unibo.it

1) REQUISITI DI ACCESSO
1A) Requisiti curriculari
Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata è
obbligatoriamente richiesto il possesso dei seguenti requisiti curriculari:
1. aver conseguito la laurea in una delle seguenti classi:
classe 34 ex D.M. 509/1999
classe L-24 ex D.M. 270/2004
oppure
2. avere acquisito una laurea con almeno 88 crediti nei settori scientifico-disciplinari da MPSI/01 a M-PSI/08 (almeno 6 CFU per ogni settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, MPSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08).
oppure
3. possedere altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo secondo la
normativa vigente.
Si precisa che gli 88 crediti nei settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a MPSI/08
(con almeno 6 CFU per ogni settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, M-PSI/02, MPSI/03, MPSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08) devono essere all’interno
di una sola laurea; non è pertanto titolo idoneo una laurea che, con l’aggiunta di
singole attività formative o di altri crediti acquisiti al di fuori della laurea, abbia gli 88
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crediti richiesti; ugualmente, non sono valide due lauree che complessivamente
raggiungano gli 88 crediti richiesti.
I requisiti curriculari devono essere conseguiti prima dello svolgimento della prova di
verifica della adeguatezza della personale preparazione.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova di verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che consegua la laurea
entro il termine ultimo del 30 dicembre 2022.
Lo studente che ha superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione può immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva
Applicata anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che consegua la laurea
entro il termine ultimo del 30 dicembre 2022. Decorso inutilmente tale termine lo studente
decade a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla laurea magistrale.
Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finché non
abbia conseguito il titolo di laurea.
Oltre al possesso dei sopraindicati requisiti curriculari, è inoltre richiesto il superamento
della prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione di cui al successivo
punto.
1B) Prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
Gli studenti che nell'anno accademico 2022/2023 intendono immatricolarsi al corso di
Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata, classe LM-51-Psicologia, oltre a
possedere i requisiti curriculari sopra indicati, devono anche sostenere e superare una
prova selettiva di verifica della adeguatezza della personale preparazione, disciplinata alla
sezione 4) del presente bando, ai sensi del D.M. 270/2004 e del Regolamento didattico del
corso stesso.
Non sono tenuti a sostenere la prova di verifica e possono direttamente immatricolarsi
gli studenti iscritti nell’Università di Bologna alla Laurea Specialistica in Psicologia
Cognitiva Applicata ex D.M. 509/1999 che intendono optare per il corso di Laurea
Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata; i predetti studenti potranno immatricolarsi nel
periodo previsto per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a libero accesso. Per
le modalità contattare la Segreteria Studenti Cesena.
Tranne gli studenti che intendono optare, di cui sopra, devono sostenere e superare la
prova di verifica tutti i candidati che intendono immatricolarsi, compresi gli studenti che
provengono da altro corso di studi dell’Università di Bologna o da altro Ateneo.
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2) ISCRIZIONE ALLA PROVA
PERSONALE PREPARAZIONE

DI

VERIFICA

DELL’ADEGUATEZZA

DELLA

L'iscrizione alla prova dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 26 agosto
2022 ore 13.00 secondo le seguenti modalità:
1. Collegarsi a www.studenti.unibo.it, usando le credenziali SPID; il sistema recupererà
automaticamente i dati anagrafici e al termine creerà le credenziali di tipo
nome.cognome@studio.unibo.it.
Lo studente internazionale che non ha un documento di identità rilasciato in Italia può
accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle deve andare su www.studenti.unibo.it
scegliere “Registrati” e successivamente “Registrazione studenti internazionali”. Le
credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono
richieste a ogni accesso al proprio profilo personale.
2. Iscriversi alla selezione: cliccare su “Richiesta di ammissione”, selezionare
“Laurea Magistrale” e poi il concorso denominato “Psicologia Cognitiva Applicata“.
3. Caricare in formato pdf su www.studenti.unibo.it, a pena di nullità della domanda,
la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi del DPR
445/2000.
Chi intende richiedere adattamenti alla prova, deve anche caricare il modulo di richiesta
adattamenti per studenti con disabilità o DSA. Informazioni si trovano nell’Allegato 1 e
alla pagina http://www.studentidisabili.unibo.it/servizi-agli-studenti/richiesta-di-adattamentiper-le-prove-di-ammissione.
La prova d’ammissione è gratuita e non sono quindi previsti pagamenti.
Sono ammessi alla prova solo ed esclusivamente i candidati che abbiano
perfezionato l’iscrizione alla selezione entro i termini e con le modalità sopra
descritte.
I documenti non devono essere inviati per posta o via email agli uffici amministrativi.
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3) AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA (NON-UE)
3A) Cittadini non-UE equiparati ai cittadini UE
I cittadini non-UE equiparati ai cittadini UE seguono le procedure di ammissione
previste per i cittadini UE.
Per sapere chi sono i cittadini non-UE equiparati ai cittadini UE consultare la pagina
www.unibo.it/studentiinternazionalichisono punto 1.
3B) Cittadini non-UE residenti all’estero e cittadini non-UE residenti all’estero che
concorrono con i candidati UE
I cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono con i candidati UE devono rispettare le
procedure previste per gli studenti non-UE residenti all’estero.
Per sapere chi sono i cittadini non-UE che concorrono con i candidati UE consultare la
pagina www.unibo.it/studentiinternazionalichisono punto 2.
I cittadini non-UE residenti all’estero e i cittadini non-UE residenti all’estero che concorrono
con i candidati UE devono iscriversi alla selezione seguendo le indicazioni della sezione
2).
Inoltre, in ottemperanza alle procedure definite dal Ministero dell’Università e Ricerca
(MUR) con apposita circolare (Circolare MUR), pubblicate sul sito www.studiare-initalia.it/studentistranieri/, devono:





essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso all’università; il titolo
dovrà inoltre essere ritenuto idoneo dal Consiglio di Corso di studio. La verifica del
titolo si baserà sulla valutazione dei programmi di ogni singolo esame sostenuto
all’estero;
soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana;
presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il
sito www.universitaly.it. Può essere indicata una sola scelta di corso di studio e per
esso si deve risultare ammesso.

Informazioni di dettaglio su https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero e
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE.
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.
Il requisito di lingua italiana deve essere soddisfatto entro il termine per le
immatricolazioni.
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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 dovranno 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/.

4) CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI VERIFICA DELL’ ADEGUATEZZA DELLA
PERSONALE PREPARAZIONE E PROGRAMMA DI ESAME
La prova scritta di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione si
svolgerà il 7 settembre 2022 alle ore 10.00. La prova orale, riservata ai candidati che
avranno superato la prova scritta, si svolgerà l’8 settembre 2022 alle ore 9.30
Entrambe le prove si svolgeranno a distanza con strumenti che possano garantire la
pubblicità delle sedute, l’identificazione dei candidati e l’anonimato delle prove. I dettagli
sulle modalità di sostenimento e le procedure per partecipare alla prova scritta a distanza
verranno definite successivamente e saranno pubblicate sul sito web del corso di studio
almeno 15 giorni prima della prova scritta.
Caratteristiche della prova di ammissione.
La prova di verifica sarà articolata in due fasi e consisterà in:
a) una prova scritta basata su un questionario di 30 domande a risposta multipla su
argomenti relativi alla psicologia generale e alla metodologia di ricerca di cui cinque
formulate in lingua inglese. Tali argomenti faranno diretto riferimento ai programmi didattici
degli insegnamenti svolti nell’ambito della Laurea triennale, e in particolare nel settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01.
Ogni risposta esatta avrà un valore di 1 punto; la non risposta avrà un valore di 0 punti e la
risposta errata avrà un valore di –(meno) 0,25 punti.
La prova scritta verrà superata conseguendo il punteggio minimo di 16 su 30.
Il tempo a disposizione per la prova scritta sarà di 30 minuti.
I risultati della prova scritta saranno pubblicati il 7 settembre 2022 alle ore 18.30 nella
bacheca del sito web del corso di studio.
b) una prova orale, prevista per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta, che
consisterà nella lettura e comprensione di un testo in lingua inglese e domande su
argomenti relativi alla psicologia generale.
La prova orale si intende superata conseguendo il punteggio minimo di 12 su 20.
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Per superare la prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è
necessario conseguire almeno 16/30 nella prova scritta e almeno 12/20 nella prova orale.
La bibliografia consigliata per la preparazione della prova è indicata nel sito
del corso di studio
https://corsi.unibo.it/magistrale/PsicologiaCognitivaApplicata/iscriversi-al-corso
La commissione esaminatrice, coadiuvata dal personale tecnico-amministrativo, garantirà
il corretto svolgimento delle procedure inerenti alla prova. È indispensabile essere dotati di
un computer fisso o portatile con sistema operativo Microsoft Windows o Mac, dotato di
webcam e microfono, collegato alla rete internet con una stabile connessione. Non sarà
possibile sostenere la prova su smartphone o tablet.
Il mancato collegamento, la perdita di connessione durante l’effettuazione delle prove,
l’irreperibilità dei candidati nel giorno e nell’orario stabilito per la prova o la mancata
esibizione di un documento di identità valido ai sensi del DPR 445/2000 è considerata
rinuncia alla partecipazione alla prova, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la
causa.
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 accesso. Si invitano pertanto i candidati a presentarsi
preferibilmente muniti del medesimo documento di identità utilizzato nella procedura di
iscrizione alla prova. Si consiglia inoltre di presentarsi con la ricevuta di avvenuta
iscrizione on line alla prova.
Ai candidati, durante le prove, non sarà permesso comunicare verbalmente o per iscritto,
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, libri, pubblicazioni, manuali, testi scolastici e materiale di
consultazione a pena dell’esclusione dalla prova. E’ fatto inoltre divieto ai candidati, a
pena dell’esclusione dalla prova, di utilizzare o anche solo di detenere calcolatrici, telefoni
cellulari, smartphone, palmari, smartwatch, e ogni strumento idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione dei dati, eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento della
prova.
Durante la prova i candidati non potranno abbandonare la postazione per nessun motivo.
Durante l'espletamento della prova sarà presente personale di vigilanza col compito di far
rispettare le norme sopracitate.
I candidati sono invitati a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le avvertenze
che saranno comunicate dalla Commissione il giorno della prova, perché il loro mancato
rispetto potrebbe causare l’annullamento della prova.
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5) ESITO DELLA PROVA
I risultati della prova scritta saranno pubblicati il 7 settembre 2022 alle ore 18.30
nella bacheca del sito web del corso di studio.
I risultati complessivi della prova scritta e della prova orale saranno pubblicati sul
Portale d’Ateneo nello spazio Studenti Online, collegandosi al sito
www.studenti.unibo.it , entro il 19 settembre 2022.
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della prova.
L’esito negativo della prova preclude l’immatricolazione.
6) IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI
I candidati che hanno superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione e che sono in possesso dei requisiti curriculari richiesti dovranno
immatricolarsi nei termini perentori e con le modalità sottoriportate:
6A) Candidati che si immatricolano per la prima volta
Dal 19 settembre al 27 ottobre 2022 (e dal 28 ottobre al 24 novembre 2022 con
indennità di mora) il candidato deve:
1. accedere a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) tramite le credenziali SPID o

inserendo username e password ottenuti con la procedura di iscrizione alla
selezione;
2. scegliere “IMMATRICOLAZIONI”, selezionare “Laurea magistrale”, poi il corso di
laurea magistrale in “Psicologia Cognitiva Applicata” e inserire i dati richiesti dalla
procedura, allegando la fotografia del viso formato tessera.
Si ricorda che in 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 (www.studenti.unibo.it) ed entro i termini sopra indicati;
4. attivare la carriera studente: lo studente è già stato identificato in occasione della
prova di ammissione, pertanto per l’identificazione e l’attivazione della carriera non
è necessario compiere alcun ulteriore adempimento, tranne nei casi a), b), c), d)
sotto elencati*, in cui prima dell’attivazione della carriera è necessaria la verifica
delle certificazioni da parte dell’Ateneo.
*Lo studente che rientra nei casi sotto elencati deve verificare di seguito cosa fare per
perfezionare l’immatricolazione e attivare la carriera:
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a) se è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o ha una

certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92, deve trasmettere all’indirizzo
email della segreteria studenti Cesena (segcesena@unibo.it) il certificato attestante la
sua condizione;
b) se è un cittadino non-EU equiparato, deve far pervenire all’indirizzo email della
segreteria studenti Cesena (segcesena@unibo.it) la copia del permesso di soggiorno
valido che consente l’equiparazione;
c) se è un cittadino non-EU residente all’estero, deve consultare le informazioni di
dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE 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 sua
immatricolazione sarà accolta con riserva), accedendo a Studenti Online
(www.studenti.unibo.it), scegliendo “BANDI” e selezionando “Immatricolazione a.a.
22_23 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero”;
d) se è in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve consultare le
informazioni di dettaglio su https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero e caricare la
documentazione relativa al titolo entro e non oltre il 28/02/2023 accedendo a Studenti
Online (www.studenti.unibo.it), scegliendo “BANDI” e selezionando “Immatricolazione
a.a. 22_23 - caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero”.
Successivamente, dopo l’arrivo in Italia, dovrà prendere un appuntamento con la
Segreteria Studenti Cesena per mostrare gli originali del titolo.
I candidati ammessi in possesso di laurea di classe diversa dalla classe 34 ex D.M.
509/1999 o dalla classe L-24 ex D.M. 270/2004, conseguita in altro Ateneo, dovranno
far pervenire all’indirizzo email della segreteria studenti Cesena
(segcesena@unibo.it) entro il 24 novembre 2022, la dichiarazione sostitutiva del
certificato di laurea con indicazione della laurea conseguita, della classe di laurea,
degli esami sostenuti, dei voti riportati, dei crediti e dei settori scientificodisciplinari.
Agli immatricolati sotto condizione la carriera sarà attivata solo dopo aver ottenuto
il titolo.
A chi si laurea presso l’Ateneo di Bologna il titolo verrà direttamente recepito dai
sistemi; chi si laurea presso un altro Ateneo deve entrare in Studenti Online nel
dettaglio della pratica di immatricolazione e inserire il voto di laurea digitando
l’apposito bottone “inserisci voto di laurea”.
In caso di immatricolazione condizionata il termine ultimo per conseguire la laurea è il 30
dicembre 2022.
L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023 pena
l’annullamento dell’immatricolazione.
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Con l’attivazione della carriera lo studente potrà 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).
A seguito dell’attivazione sarà inoltre possibile stampare il badge seguendo le istruzioni
contenute nella mail che verrà automaticamente inviata.
N.B. Lo studente che richiede il riconoscimento di precedenti carriere, dopo
l’immatricolazione deve far pervenire alla segreteria studenti Cesena, entro la scadenza
del 24 novembre 2022, 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 saranno pubblicate nella stessa pagina; chi non rispetterà la scadenza
del 24 novembre 2022 non potrà più richiedere il riconoscimento di precedenti carriere.
6B) Candidati che provengono da altra Università
I candidati provenienti da altra Università che abbiano superato la prova di verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione e che siano in possesso dei requisiti
curriculari richiesti, dovranno:
1) presentare domanda di trasferimento all’Università di provenienza;
2) iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A), indicando Università e corso di
studio di provenienza;
3) effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione o
dell’intera quota contributiva nei seguenti termini: dal 19 settembre al 27 ottobre 2022 (e
dal 28 ottobre al 24 novembre 2022 con indennità di mora).
Allo scopo di perfezionare il trasferimento il candidato è tenuto a versare, oltre alla prima
rata della quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico, anche la specifica
indennità di congedo di € 150,00 che dovrà essere pagata non oltre la data di arrivo della
documentazione inviata dall’Università di provenienza.
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’ateneo di provenienza fino al momento
della presentazione della domanda di trasferimento, mentre in questo ateneo la carriera
sarà attiva solo in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del
Consiglio di Corso di Studio, successiva all’arrivo del foglio di congedo dall’università di
provenienza.
6C) Candidati che provengono da altri Corsi di Studio dell'Università di Bologna
I candidati iscritti presso altro corso di Studio dell’Università di Bologna che abbiano
superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione e che siano in
possesso dei requisiti curriculari richiesti, devono compilare online la domanda di
passaggio di corso seguendo le istruzioni presenti su www.studenti.unibo.it per i passaggi
di corso.
13

In particolare, allo scopo di eseguire il passaggio, i candidati devono, dal 19 settembre
2022 al 24 novembre 2022:
1 - versare la prima rata del nuovo anno accademico sul corso di provenienza ed essere
in regola con i pagamenti delle tasse d’iscrizione degli anni accademici precedenti;
2 - compilare online la domanda di passaggio di corso su www.studenti.unibo.it
cliccando su ‘Passaggio di corso’ e inserendo i dati richiesti;
3 - eseguire il pagamento dell’indennità di passaggio di € 96,00 comprensiva
dell’imposta di bollo.
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento
della compilazione online della domanda di passaggio, mentre nel Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata la carriera sarà attiva in seguito alla delibera
di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di Corso di Studio,
successiva all’arrivo del foglio di congedo dalla segreteria di provenienza.
6D) Avvertenze generali
 Gli studenti interessati (tranne i cittadini non-UE residenti all’estero), invece del
passaggio o del trasferimento, possono presentare (prima di effettuare l'immatricolazione)
la domanda di rinuncia agli studi compiuti. La domanda di rinuncia agli studi è
accettata soltanto se non risultano tasse non pagate (pendenze debitorie) con
l’Università e/o con ER.GO. In tal caso dovranno effettuare l'immatricolazione entro il
termine e con le modalità di cui alla sezione 6A).
 In ogni caso, i candidati che abbiano superato la prova di verifica che non
rispetteranno gli adempimenti prescritti entro i termini sopraindicati saranno
considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni
giustificative del ritardo.
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Responsabile del procedimento è il Responsabile della Segreteria Studenti del Campus di
Cesena Dott. Stefano Macrelli, tel. 0547/338850.
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 accreditamento 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.

IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS
DI CESENA E FORLI’
F.to Dott. Leonardo Piano
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ALLEGATO 1 – ADATTAMENTO DELLA PROVA PER CANDIDATI CON DISABILITA’ O
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Se sei un candidato con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento e vuoi
avvalerti di adattamenti per la prova di ammissione, devi farne richiesta entro il termine di
scadenza di iscrizione alla prova stessa (26 agosto 2022 ore 13.00).
La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente:
 Accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed
iscriversi alla prova.
 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:
o 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.
o 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.
 Allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero:
o 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 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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o Documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo
di disturbo evolutivo specifico che incida sull’apprendimento.
o Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
o Certificazione di invalidità civile;
o 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.
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 MODULO DI RICHIESTA E 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:
e-mail: abis.adattamentiammissione@unibo.it
tel. 051 20 80740.
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ALLEGATO 2 – ISTRUZIONI PER SOSTENERE LA PROVA ON LINE
a. cosa è necessario per sostenere la prova
1) la prova può essere sostenuta esclusivamente tramite un PC fisso o portatile
connesso a Internet (non è possibile sostenere la prova su tablet o su cellulare) e
dotato di webcam.
2) scaricare sul PC fisso o portatile che si utilizzerà per la prova il software Zoom
(attenzione: è necessario scaricare l’ultima versione) sul PC con sistema operativo
Windows/Mac e autenticarsi in Zoom usando le credenziali UNIBO
(nome.cognome@studio.unibo.it)
3) possedere una rete internet stabile;
In Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) nella pagina della pratica della richiesta di
ammissione e nel sito di corso di studio sarà pubblicata una guida operativa con tutte le
informazioni utili per prepararsi a sostenere la prova on line.
b. cosa fare prima della prova
A partire dal giorno 29 agosto sarà pubblicato in Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it)
nella pagina della pratica della richiesta di ammissione l’indirizzo Zoom a cui collegarsi per
sostenere la prova.
Al fine di familiarizzare con questa procedura, sarà organizzato un meeting zoom nei
giorni precedenti l’esame, in modo da dare la possibilità a chi lo desidera di seguire la
procedura di login. La partecipazione a questo incontro è opzionale, ma consigliata in
modo da poter affrontare eventuali problemi che possono insorgere in fase di
collegamento. I dettagli dell’incontro saranno comunicati ai candidati via email.
c. Cosa fare il giorno della prova
Il giorno 7 settembre 2022, a partire dalle ore 9:30 e non oltre le 10:00, il candidato deve:
1) Collegarsi al link di Zoom (vedi punto b) assegnato. Nella stanza di zoom verranno
accolti i candidati, effettuata l’identificazione dei candidati e verrà fornito il link alla
piattaforma Unibo dove verrà svolta la prova on line.
2) Preparare il codice fiscale. Sarà richiesto di inserirlo a fine prova;
3) Preparare un foglio ed una penna per memorizzare il codice utente. Il codice utente
personale sarà visualizzato a inizio prova e dovrà essere utilizzarlo qualora ci
fossero problemi di connessione.
Si ricorda che
- è necessaria la massima puntualità e che saranno esclusi i candidati che non
saranno presenti al momento dell’identificazione/dopo l’avvio della prova
- ai candidati durante la prova non sarà permesso comunicare o mettersi in relazione
con altri, pena l’esclusione della prova.
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