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Il corso di Laurea Magistrale in Religioni Storie Culture è un corso a libero accesso ovvero non 

viene preventivamente stabilito un numero massimo di studenti ammessi. È prevista la verifica 

dell’adeguata preparazione per tutti i candidati. 

RIEPILOGO DEI PASSAGGI FONDAMENTALI 

1. PRESENTA LA TUA CANDIDATURA PER L’AMMISSIONE AL CORSO collegandoti a 

www.studenti.unibo.it (Richiesta di ammissione) 

2. REGISTRATI SU STUDENTI ON LINE, CARICA E COMPILA TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI 

NELL’AVVISO  

3. SE POSSIEDI I REQUISITI E LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE 

PREPARAZIONE PUOI ISCRIVERTI 

4. SE POSSIEDI UN TITOLO STRANIERO O UNA LAUREA DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO 

QUADRIENNALE LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA È COMPIUTA DALLA 

COMMISSIONE EVENTUALMENTE ANCHE TRAMITE COLLOQUIO DI VERIFICA 

5. SE SUPERI IL COLLOQUIO DI VERIFICA SEI AMMESSA/O AL CORSO E PUOI ISCRIVERTI mentre 

SE NON SUPERI LA PROVA DI VERIFICA NON SEI AMMESSO AL CORSO E NON PUOI ISCRIVERTI 

6. AL COLLOQUIO DI VERIFICA SONO AMMESSI ANCHE GLI STUDENTI LAUREANDI IN DEBITO 

DELLA SOLA PROVA FINALE PURCHE’ IL TITOLO DI ACCESSO VENGA CONSEGUITO ENTRO IL 28 

DICEMBRE 2023. 

LEGGI attentamente l’avviso di ammissione riportato di seguito 

http://www.studenti.unibo.it/
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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.  
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1. REQUISITI CURRICULARI 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Religioni Storie Culture occorre essere in 

possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 

studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.   

Occorre, altresì, essere in possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione.  

Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari. 

1) Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:   

-ex D.M. 270: L-5; L-42.  

 -ex. D.M. 509/99: 29, 38.  

 -Previgente ordinamento quadriennale: Filosofia, Storia.  

Oppure:   

2) Possedere un titolo di Laurea ai sensi D.M. 270/04, del D.M. 509/99, della Legge 508/99 di 

classe diversa da quelle indicate al nr. 1, oppure possedere un titolo di Laurea di 

ordinamenti previgenti diverso da quelli indicati al nr. 1 o un titolo di studio equivalente 

anche conseguito all'estero (tenendo conto, se necessario, dell'accordo tra la Repubblica 

italiana e la Santa sede del 13 febbraio 2019 sul riconoscimento dei titoli ecclesiastici – 

recepito nel D.P.R. del 27 maggio 2019, n 63 –, conseguenza della decisione di entrambi gli 

Stati alla convenzione di Lisbona e al processo di Bologna)  

ed avere acquisito almeno 60 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:   

M-STO/01; M-STO/02; M-STO/03; M-STO/04; M-STO/05; M-STO/06; M-STO/07; M-STO/08; 

MSTO/09;L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/07; L-FIL-LET/08; LFIL-

LET/09; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/14;L-OR/01; L-OR/02; L-

OR/03; L-OR/04; L-OR/05; L-OR/06; L-OR/07; L-OR/08; L-OR/09; LOR/ 10; L-OR/11; L-OR/12; L-

OR/13; L-OR/14; L-OR/15; L-OR/16; L-OR/17; L-OR/18; LOR/ 19; L-OR/20; L-OR/21; L-OR/22; L-

OR/23; M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08;M-

DEA/01; SPS/01; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/05; SPS/07; SPS/08; M-GGR/01; M-PSI/01; L-ANT/02; 

L-ANT/03; L-ANT/07; L-ANT/08;IUS-11; IUS-21; L-ART-01; L-ART/02; L-LIN/16; L-LIN/06; L-LIN/21; L-

LIN/18; M-PED/01; MPED/ 02. 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
PIAZZA SAN GIOANNI IN MONTE N. 2 - 40124 BOLOGNA - ITALIA  

 

 

STUDENTI PROVENIENTI DA PASSAGGI E TRASFERIMENTI 

Gli studenti iscritti ad altri corsi di studio dell’Università di Bologna o di altri atenei che intendano 

effettuare passaggio di corso/trasferimento al corso di Laurea Magistrale in Religioni Storie Culture 

sono soggetti alla verifica dei requisiti di accesso. 

2. VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE 

La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha 

ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 90/110 o, se laureando, con una media ponderata 

dei voti è uguale o superiore a 24,5/30. 

Coloro che hanno conseguito un voto di laurea inferiore a 90/110 non possono accedere al corso, 

anche se in possesso dei requisiti indicati al punto 1. 

I laureati in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e che hanno ottenuto un voto di laurea uguale o 

superiore a 90/110 possono candidarsi dal 12/06/2023 al 20/11/2023 seguendo le indicazioni 

riportate nel punto 3 “Come candidarsi”, verificando le scadenze per le immatricolazioni riportate 

nella tabella riepilogativa. 

La Commissione valuterà le candidature pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti 

curriculari richiesti al punto 1 e il voto conseguito in relazione all’adeguatezza della personale 

preparazione richiesta al punto 2. 

2.1- In caso si possiedano tutti i requisiti, sarà possibile iscriversi al corso una volta che la 

candidatura verrà validata. La validazione della candidatura verrà notificata a ciascun candidato 

mediante un messaggio automatico alla propria casella di posta istituzionale 

(nome.cognome@studio.unibo.it) e nella candidatura in SOL (campo “Note”).  

2.2 - Coloro che possiedono un titolo straniero o di una laurea del previgente ordinamento 

quadriennale la commissione verifica il possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base 

della carriera pregressa eventualmente anche attraverso un colloquio di verifica. 

CANDIDATI NON ANCORA LAUREATI 

I candidati in possesso dei requisiti previsti al Punto 1 che non abbiano ancora conseguito il titolo 

di laurea possono presentare la propria candidatura dal 12 giugno 2023 e sostenere il colloquio di 

verifica in una delle date previste purché siano in debito della sola prova finale. 

Verificato il possesso dei requisiti legati ai CFU, potranno: 
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• Se la media ponderata dei voti del percorso formativo precedente è uguale o superiore a 

25,9 sarà possibile iscriversi al corso in forma condizionata.  

Il titolo di accesso dovrà tassativamente essere conseguito entro il 28 dicembre 2023, pena la 

decadenza dall’immatricolazione. Il conseguimento effettivo del titolo sarà oggetto di successivi 

controlli. 

 

3. VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

La Commissione verifica inoltre il possesso di adeguate competenze linguistiche in una lingua 

europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco) di livello almeno B1 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue mediante certificazione linguistiche secondo lo schema 

riportato alla pagina del corso di studio 

https://corsi.unibo.it/magistrale/ReligioniStorieCulture/iscriversi-al-corso 

 

Il requisito linguistico si ritiene assolto qualora si sia: 

 

▪ in possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B1 del Quadro comune europeo 

di riferimento; 

▪ sostenuto nel percorso triennale una idoneità linguistica in una delle lingue europee su 

menzionate da non più di 5 anni. 

COLLOQUI 

Coloro che possiedono un titolo straniero o di una laurea del previgente ordinamento 

quadriennale, l’eventuale colloquio di ammissione può essere svolto in una delle seguenti date: 

▪ 11 settembre 2023 ore 10:30 

▪ 16 ottobre 2023 ore 10:30 

▪ 20 novembre 2023 ore 10:30 

Il colloquio sarà svolto in modalità online mediante la piattaforma Microsoft Teams. 

Per potersi iscrivere al colloquio di accesso è necessario presentare la propria candidatura on line 

completa di tutta la documentazione indicata al punto “Come candidarsi” e attendere la 

valutazione della Commissione, che sarà visibile da www.studenti.unibo.it .  

L’ammissibilità sarà comunicata entro la scadenza indicata tramite notifica sull’indirizzo di posta 

istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) e comparirà nelle note all’interno della propria 

candidatura su Studenti Online. 

https://corsi.unibo.it/magistrale/ReligioniStorieCulture/iscriversi-al-corso
http://www.studenti.unibo.it/
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È necessario presentare la propria candidatura on line in tempi utili per accedere al colloquio, 

tenendo conto delle seguenti scadenze: 

 

Data del colloquio di verifica Prenotazione online colloquio 
Comunicazione ammessi al 

colloquio 

11 settembre 2023, ore 10:30 Dal 4/09/2023 al 8/09/2023 

 
Entro il 4/09/2023 

16 ottobre 2023, ore 10:30 Dal 9/10/2023 al 13/10/2023 

 
Entro il 9/10/2023 

20 novembre 2023, ore 10:30 Dal 13/11/2023 al 17/11/ 2023  Entro il 13/11/2023 

 

Il mancato rispetto delle scadenze precluderà la possibilità di sostenere il colloquio di accesso nella 

data scelta. Potranno iscriversi al colloquio e sostenerlo esclusivamente i candidati che abbiano 

ricevuto la conferma di ammissibilità da parte della Commissione. Tale conferma comparirà nelle 

note all’interno della propria candidatura su Studenti Online e notificata via mail all’indirizzo 

istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it ) dei candidati ammessi. Coloro che non saranno 

ammessi al colloquio non potranno iscriversi al corso per l’a.a. 2023/24. 

 

Al termine del colloquio, la Commissione esprime un giudizio di idoneità. 

  

Tale idoneità è vincolante ai fini dell'ammissione al Corso di laurea magistrale. È possibile 

sostenere il colloquio più di una volta. 

 

La Commissione risulta così composta:  

Membri effettivi 

- Prof. Cristiana Facchini (Unibo) 

- Prof. Davide Dainese (Unibo) 

- Prof. Federico Ruozzi (UniMORE) 

 

Membri supplenti 

-Prof. Davide Righi (FTER) 

-Prof. Francesco Borghesi (UniMORE) 

-Prof. Marco Settembrini (FTER) 

4. COME CANDIDARSI  
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o Collegati a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) usando le credenziali SPID o CIE. Il 

sistema recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine creerà le tue 

credenziali di Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it). Se sei uno studente 

internazionale privo di documento di identità rilasciato in Italia, vai su 

www.studenti.unibo.it scegli “Registrati” e successivamente “Registrazione studenti 

internazionali”. 

• Iscriviti alla selezione 

o Clicca su “Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione” 

o Seleziona “Laurea Magistrale” 

o Scegli il concorso denominato “Religioni Storie Culture” 

• Allega i documenti richiesti in formato.pdf e compila le dichiarazioni richieste nel dettaglio 

della tua pratica di iscrizione: 

o Autocertificazione firmata attestante l’elenco degli esami sostenuti, dei voti ottenuti e 

dei rispettivi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) e voto di laurea tramite il form online 

proposto dal portale di iscrizione. 

Gli studenti (laureati e/o laureandi) dell’Università di Bologna visualizzano il loro certificato di 

studi, che devono selezionare per dichiarare il possesso del titolo. 

Gli studenti (laureati o laureandi) di altro Ateneo o con titolo estero devono compilare il form 

proposto dal sistema riportando tutti gli insegnamenti verbalizzati. I laureandi possono accedere 

alla procedura e aggiornare il form fino alla data di scadenza della selezione. 

Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito presso la Facoltà Teologica dell'Emilia 

Romagna al momento della scelta del titolo devono selezionare alla voce "Nazione" in cui ha sede 

l’Ateneo "Città del Vaticano". 

Nel caso in cui per l’accesso si renda necessario attingere a CFU acquisiti in altre carriere sarà 

possibile caricare più documenti (corsi singoli o altri titoli di laurea o laurea magistrale 

posseduti). 

o i candidati NON UE che hanno conseguito il titolo all’estero devono produrre un 

certificato con l’indicazione degli esami e dei voti; i candidati UE che hanno conseguito 

il titolo all’estero devono produrre un certificato o autocertificazione con l’indicazione 

degli esami e dei voti; 

o copia del permesso di soggiorno, se posseduto; 

o modulo di richiesta di adattamenti per candidati con disabilità e candidati con DSA, per 

coloro che devono effettuare il colloquio (si veda punto 2). 

Sono ammessi alla valutazione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano presentato la 

propria candidatura online secondo le modalità sopra descritte.  

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
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Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della candidatura, i candidati possono 

rivolgersi telefonicamente, negli orari indicati, all’Help Desk di Studenti Online al numero 

0512080301 o inviando una e-mail all’indirizzo: help.studentionline@unibo.it  

4.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER I CANDIDATI NON-UE RESIDENTI 

ALL’ESTERO 

Il candidato cittadino non-UE residente all’estero deve inoltre seguire le procedure definite dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con apposita circolare (Circolare MUR) pubblicata 

su www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  

In particolare, deve: 

o essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso all’università; 

o presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il 

sito www.universitaly.it;  

o soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana. 

Le informazioni di dettaglio sono consultabili su https://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, il candidato non-EU residente 

all’estero può 

o presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana  

o superare la prova di lingua italiana. 

Su www.unibo.it/provaitaliano sono pubblicati l’elenco dei certificati e dei titoli che soddisfano il 

requisito di lingua italiana, il calendario e le modalità per presentarli e il calendario e le modalità 

per sostenere la prova di lingua italiana. 

4.2 RICHIESTA DI ADATTAMENTI  

I candidati che vogliano avvalersi di adattamenti per il colloquio di accesso devono farne richiesta, 

entro il termine di scadenza di iscrizione alla data di colloquio prescelta. 

La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente: 

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. 

mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.unibo.it/provaitaliano
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Gli adattamenti possono consistere in: 

- tempi aggiuntivi: del 30% per candidati con DSA, altri disturbi evolutivi specifici e patologie; del 

50% per candidati con invalidità civile e/o handicap ai sensi della L.104. 

- possibilità di utilizzare ausili quali ad esempio strumenti per la lettura dei testi, calcolatrice non 

scientifica, ecc. o altri accorgimenti da valutare in base al caso specifico e alla certificazione. 

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.  

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 al 

momento della richiesta di adattamenti ai test d'accesso, di essere in attesa del rinnovo della 

diagnosi o della certificazione di conformità da parte dei Servizio Sanitario Nazionale e l’Ateneo si 

riserva di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. Le 

certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte 

secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici 

dell’apprendimento del 2011. 

- Documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo di disturbo 

evolutivo specifico che incida sull’apprendimento; 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;   

- Certificazione di invalidità civile; 
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- 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 all’indirizzo mail ases.adattamentiammissione@unibo.it. 

5. COME IMMATRICOLARSI  

Dopo l’ammissione entro i termini fissati per l’immatricolazione devi: 
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• accedere a Studenti Online (www.studenti.unibo.it);  

• scegliere “IMMATRICOLAZIONI”, selezionare in “LAUREA MAGISTRALE” il corso “RELIGIONI 

STORIE CULTURE” inserire i dati richiesti dalla procedura, allegando la fotografia del viso 

formato tessera; in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 

496 del codice penale, decadi automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici 

eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate; 

• pagare la prima rata o in alternativa la monorata, secondo le modalità indicate su Studenti 

Online (www.studenti.unibo.it); ricorda che dal 27 luglio al 26 ottobre 2023 

l’immatricolazione è senza mora mentre a partire dal 27 ottobre e fino al 23 novembre 

2023 l’immatricolazione è con mora. Dopo il 23 novembre non sarà più possibile 

immatricolarsi; 

• attivare la carriera studente: 

o se ti eri candidato accedendo con SPID o CIE: se non ricadi in uno dei casi di cui ai punti 

successivi dalla lettera a) alla lettera e), dopo aver effettuato il pagamento ti verrà 

attivata direttamente la carriera universitaria, senza nessun ulteriore adempimento da 

parte tua; 

o se ti eri candidato con username e password: procedi con l’identificazione secondo le 

modalità che troverai nel dettaglio della pratica di immatricolazione su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it). 

L’attivazione della carriera deve avvenire entro e non oltre il 29 febbraio 2024, pena 

l’annullamento dell’immatricolazione. 

Con l’attivazione della carriera potrai 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); ti verrà inoltre inviata una mail che consente di stampare il badge, secondo le modalità 

che saranno indicate. 

Se rientri in uno dei casi sottoelencati, verifica di seguito gli ulteriori passi da compiere per 

attivare la carriera: 

a) se sei un candidato con certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o con 

certificazione ai sensi della legge 104/92, devi trasmettere, all’indirizzo email della 

segreteria studenti segstudiumanistici@unibo.it, il certificato attestante la tua 

condizione; 

b) se sei uno studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere universitarie 

concluse, dopo l’immatricolazione ed entro il 28 novembre 2023 devi seguire le 

http://www.studenti.unibo.it/
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indicazioni pubblicate nel portale alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-

trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-carriera; 

c) se sei un “cittadino non-UE equiparato” con titolo di studio conseguito in Italia: devi far 

pervenire, alla segreteria studenti competente per il corso di studio al quale vuoi 

iscriverti, la copia del permesso di soggiorno valido che consente l’equiparazione; 

d) se sei un “cittadino non-UE residente all’estero”: devi consultare le informazioni di 

dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE accedere a Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it), scegliere “BANDI”, selezionare “Immatricolazione a.a. 23_24 - 

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) se sei in possesso di un titolo di studio estero: devi consultare le informazioni di dettaglio su 

www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero, accedere a Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it), scegliere “BANDI”, selezionare “Immatricolazione a.a. 23_24 - 

caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero” e caricare la 

documentazione relativa al titolo entro e non oltre il 29/02/2024. Successivamente, al tuo arrivo 

in Italia, dovrai prendere un appuntamento con la Segreteria Studenti Internazionali o di Campus 

per mostrare gli originali del titolo.  

 

RIEPILOGO SCADENZE 
Coloro i quali necessitano del sostenimento del colloquio (i casi riportati ai punti 2.2 e 2.3) devono 
seguire le scadenze di seguito riportate: 
 

Candidatura online Immatricolazione Immatricolazione tardiva 

(con mora pari a 30 euro) 

Dal 12 giugno 2023 al 4 

settembre 2023 per chi sostiene il 

colloquio dell’11 settembre 2023 

Dal 27 luglio 2023 (previo 

rilascio del nullaosta) e fino 

al 26 ottobre 2023  

Dal 27 ottobre 2023 al 23 

novembre 2023 

Dal 14 settembre 2023 al 9 

ottobre 2023 per chi sostiene il 

colloquio del 16 ottobre 2023 

Dal rilascio del nullaosta e 

fino al 26 ottobre 2023  

Dal 27 ottobre 2023 al 23 

novembre 2023 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-carriera
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Dal 19 ottobre 2023 al 13 

novembre 2023 per chi sostiene il 

colloquio del 20 novembre 2023 

Dal rilascio del nullaosta e 

fino al 26 ottobre 2023 

Dal 27 ottobre 2023 al 23 

novembre 2023 

I laureati in possesso dei requisiti curriculari e che hanno ottenuto un voto di laurea uguale o 

superiore a 90/110 devono seguire le scadenze di seguito riportate: 

 

Candidatura online Immatricolazione Immatricolazione tardiva 

(con mora pari a 30 euro) 

Dal 12 giugno 2023 al 17 

novembre 2023  

Dal 27 luglio 2023 e fino al 

26 ottobre 2023  

Dal 27 ottobre 2023 al 23 

novembre 2023 

5.1 TASSE E BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul 

Portale d’Ateneo alla pagina Tasse. 

La contribuzione è calcolata in misura progressiva in base all’Attestazione ISEE in corso di validità 

solo se questa viene presentata nelle modalità e nei termini contenuti nella pagina 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 sei interessato ai benefici per il diritto allo studio, consulta il relativo bando pubblicato 

dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-go.it. 

Se sei già iscritto ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, consulta 

attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando pubblicato su 

www.er-go.it in quanto la tua carriera, in 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 sarai ammesso dal 

Consiglio di corso di studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici. 

Se sei un candidato 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 devi trasmettere, all’indirizzo email 

della segreteria studenti competente per il corso al quale vuoi iscriverti, il certificato attestante la 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi
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tua condizione (per informazioni: https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-

agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita). 

6. NOTE FINALI E CONTATTI  

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente avviso saranno pubblicati su Studenti Online 

(www.studenti.unibo.it). 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile su Portale d’Ateneo alla 

pagina: www.unibo.it/PrivacyBandiCds.  

CHIUSURE STRAODINARIE DEGLI UFFICI 

- da lunedì 14 agosto a venerdì 18 agosto 2023 (chiusura estiva); 

- mercoledì 4 ottobre 2023 (solo per la segreteria di Bologna) 

Eventuali ulteriori chiusure straordinarie saranno pubblicate sul Portale d’Ateneo (www.unibo.it) 

 

CONTATTI 

 

Per informazioni su questo avviso 

Tutor del corso di studio: 
Email disci.religionistorieculture@unibo.it 

 

Per informazioni sulle immatricolazioni 

Segreteria studenti Studi Umanistici: 
Email segstudiumanistici@unibo.it 
Per contattare la segreteria vedi www.unibo.it/SegreterieStudenti 
Responsabile: Stefania Landini 

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.) 

https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-con-disabilita
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International desk (Bologna) 
Email internationaldesk@unibo.it 
__________________________________________________ 
Per informazioni su tasse e benefici 
Ufficio contribuzioni studentesche 
Email ases.contribuzionistudentesche@unibo.it 
Per contattare l’ufficio verifica il link Tasse 

Per informazioni per candidati con disabilità o con DSA 

Servizio per gli studenti con disabilità 
Email ases.adattamentiammissione@unibo.it 
Per contattare il servizio verifica il link www.studentidisabili.unibo.it 

Per informazioni sulle immatricolazioni degli studenti internazionali e con titolo estero 

Segreteria studenti internazionali  
Email segstudintbo@unibo.it 
Per contattare il servizio verifica il link Segreterie studenti 

 

BOLOGNA, 15 MAGGIO 2023 

f.to digitalmente 

 

LA COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 

Prof.ssa Cristiana Facchini 

 

mailto:internationaldesk@unibo.it
mailto:ases.contribuzionistudentesche@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi
mailto:ases.adattamentiammissione@unibo.it
http://www.studentidisabili.unibo.it/
mailto:segscpol@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti

		2023-05-22T09:20:28+0000
	Cristiana Facchini




