
 

1 

 

 

Anno Accademico 2023/2024 

Avviso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

SCIENZE STATISTICHE, FINANZIARIE E ATTUARIALI (codice 8877) 

CLASSE LM-83 - Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie 

 

Sommario 

INFORMAZIONI GENERALI .............................................................................................................. 2 

CALENDARIO GENERALE .................................................................................................................. 2 

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO....................................................................... 3 

SEZIONE 2 - COME CANDIDARSI ..................................................................................................... 7 

SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE ................................................................................................ 10 

 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, è consultabile alla pagina 
www.unibo.it/PrivacyBandiCds   

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.  

http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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INFORMAZIONI GENERALI 

La presente informativa è rivolta a coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in 
Scienze Statistiche Finanziarie e Attuariali, CLASSE LM-83 - Scienze Statistiche, Attuariali e 
Finanziarie – Università di Bologna – Campus di Rimini. 

Le informazioni riguardanti il corso di studi sono disponibili sul sito istituzionale. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali fornisce solide basi per 
affrontare in maniera rigorosa l'analisi quantitativa dei rischi connessi all'esercizio di attività 
finanziarie, assicurative e previdenziali. Imparerai a comprendere e utilizzare sofisticati strumenti 
per l’analisi statistica ed econometrica a supporto delle decisioni in ambito finanziario e 
assicurativo. Inoltre, ti verranno forniti gli strumenti necessari per diventare un attuario, figura 
professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro. 

 

CALENDARIO GENERALE 

Le candidature saranno valutate dalla commissione secondo il calendario sotto riportato. 

I termini di seguito indicati sono perentori e non possono essere in alcun modo derogati. 

I candidati non ammessi possono partecipare alle sessioni successive. 

PRIMA SELEZIONE  

FASI DATE 

1. Apertura candidature 02/05/2023 

2. Chiusura candidature Alle ore 12.00 del 12/06/2023 

3. Restituzione degli esiti Dal 20/06/2023 

4. Colloqui 22/06/2023 

5. Pubblicazione elenco finale idonei Dal 26/06/2023 

6. Immatricolazioni Dal 27/07/2023 

 

SECONDA SELEZIONE  

FASI DATE 

1. Apertura candidature 13/06/2023 

2. Chiusura candidature Alle ore 12.00 del 21/07/2023 

3. Restituzione degli esiti Dal 26/07/2023 

4. Colloqui 28/07/2023 

5. Pubblicazione elenco finale idonei e inizio immatricolazioni Dal 02/08/2023 

https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeStatisticheFinanziarieAttuariali/
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TERZA SELEZIONE  

FASI DATE 

1. Apertura candidature 24/07/2023 

2. Chiusura candidature Alle ore 12.00 del 29/08/2023 

3. Restituzione degli esiti Dal 04/09/2023 

4. Colloqui 06/09/2023 

5. Pubblicazione elenco finale idonei e inizio immatricolazioni Dal 08/09/2023 

 

SEZIONE 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali 
indicati per questo avviso occorre  

a) possedere un TITOLO ACCADEMICO di primo ciclo ovvero una laurea o diploma 
universitario di durata triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo. 
Leggi le informazioni su come iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale con un titolo 
estero. 

È possibile candidarsi anche se non si è ancora laureati. Le modalità sono indicate nella 
SEZIONE 2 alla voce “Come candidarsi”; 

b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati al punto 1.1; 

c) Nel caso in cui i requisiti di cui al punto b) non siano completamente soddisfatti, effettuare 
il colloquio motivazionale di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione con le 
modalità previste al punto 1.2. 

d) se sei un “cittadino non-UE residente all’estero” dovrai soddisfare il requisito di lingua 
italiana come specificato alla voce “REQUISITI LINGUISTICI” del successivo paragrafo 1.1. 

 

1.1 Requisiti curriculari e linguistici 

REQUISITI CURRICULARI 

Per l’ammissione al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di entrambi i seguenti 
requisiti curriculari: 

1. Voto di laurea 
Il requisito è soddisfatto se il voto di laurea triennale non è inferiore a 95/110. 
 

2. Classe di laurea 
Il requisito è soddisfatto se si è in possesso di una laurea triennale di classe: 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
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- L-41 Statistica (ex D.M. 270) 
- 37 Scienze Statistiche (ex. D.M. 509/99) 

oppure  

- se si è in possesso di un titolo di studio appartenente a una delle seguenti classi di 
laurea e, al contempo, si è acquisito un numero minimo di CFU in specifiche aree 
disciplinari come riportato successivamente*. 

Classi di laurea ex D.M. 270 

- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
- L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
- L-33 Scienze economiche 
- L-35 Scienze matematiche 
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
- L-40 Sociologia 

Classi di laurea ex. D.M. 509/99 

- 19 Scienze dell'amministrazione 
- 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
- 26 Scienze e tecnologie informatiche 
- 28 Scienze economiche 
- 32 Scienze matematiche 
- 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
- 36 Scienze sociologiche 

*Numero minimo di CFU per area disciplinare 

- Area statistico-matematica:  

minimo 24 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari 

SECS-S/06, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02, 
SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05;  

di cui almeno 16 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari  

SECS-S/06, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/04, SECS-S/05. 

- Area economica 

minimo 16 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: 

SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09; 

di cui almeno 8 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari 
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SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06 

 

REQUISITI LINGUISTICI 

Il Corso di studio è interamente tenuto in lingua italiana, pertanto se sei un “cittadino non-UE 
residente all’estero”, in ottemperanza alle procedure definite dal Ministero dell’Università e 
Ricerca (MUR) con apposita circolare (Circolare MUR) pubblicata sul sito www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/, oltre ai passaggi sopra definiti dovrai: 

- preiscriverti su Universitaly e richiedere il visto di ingresso per motivi di studio. Verifica qui 

come fare.  

- soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana. In particolare devi in alternativa: 

- superare la prova di lingua italiana; 

- presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana. 

Su www.unibo.it/Requisito di conoscenza della lingua italiana 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 conoscenza della lingua italiana deve essere soddisfatto entro la data 

dell’immatricolazione, pena l’annullamento dell’immatricolazione stessa. 

Consulta le informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. 

 

1.2 Verifica della personale preparazione 

La Commissione effettua la valutazione delle candidature sulla base dei documenti presentati e 
accerta il possesso dei requisiti curriculari. 

I candidati che, dopo l’accertamento della Commissione, risultano in possesso dei requisiti 
curriculari indicati nella SEZIONE 1, sono ammessi direttamente all’immatricolazione. 

I candidati che, dopo l’accertamento della Commissione, non risultano in possesso dei requisiti 
curriculari indicati nella SEZIONE 1 devono sostenere un colloquio di ammissione.  

L’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione e degli ammessi a sostenere il colloquio viene 
pubblicato nel Portale d’Ateneo su Studenti Online nei giorni indicati nel Calendario Generale. 

Il colloquio si svolge in lingua italiana. 

Il colloquio è volto a verificare le attitudini generali rispetto agli obiettivi del corso e comporta una 
valutazione di idoneità o non idoneità all’ammissione, secondo i seguenti criteri: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
http://www.unibo.it/provaitaliano
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.studenti.unibo.it/
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- consapevolezza del candidato riguardo ai contenuti e gli obiettivi formativi del corso; 
capacità di identificare i propri punti di debolezza rispetto alle conoscenze pregresse 
necessarie; 

- coerenza delle conoscenze del candidato con gli obiettivi formativi del corso di laurea 
magistrale; 

- eventuale esperienza maturata in campo statistico, finanziario e attuariale;  
- eventuali azioni intraprese in vista dell’iscrizione al corso quali frequenza di corsi o studio 

individuale, soprattutto in ambito statistico-matematico;  
- aspetto motivazionale; 
- nell’ambito del colloquio la Commissione potrà verificare le conoscenze propedeutiche in 

ambito statistico-matematico necessarie a una proficua prosecuzione degli studi.1 

Il colloquio si svolge nelle date indicate nel Calendario Generale in modalità telematica (su 
piattaforma Microsoft TEAMS).  

Al momento del colloquio i candidati devono avere con sé, e prontamente disponibile, un 
documento d'identità valido2. In mancanza non saranno ammessi a sostenere la prova. 

ESITI 

Gli esiti del colloquio sono pubblicati su Studenti Online nelle date indicate nel Calendario 
Generale. 

  

                                                 
1 Le nozioni statistico-matematiche eventualmente richieste sono quelle dei corsi di base di queste materie erogati 
nelle lauree triennali. 
Alcuni testi utili in preparazione al colloquio, in ambito statistico: 

- S. Borra, A. Di Ciaccio. Statistica – metodologie per le scienze economiche e sociali, terza edizione, McGraw-
Hill, Milano, qualsiasi edizione. In alternativa si possono consultare: 

- D. Piccolo, Statistica per le decisoni, Il Mulino, Bologna, 2010 
- G. Cicchitelli, Statistica: principi e metodi, Pearson, Milano, 2012 
- oppure un testo di statistica di base utilizzato nei corsi triennali 

Alcuni testi utili in preparazione al colloquio, in ambito matematico: 
- Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Arne Strøm, Andrés Carvajal, “Metodi matematici per l'economia” (a cura 

di D. La Torre), Pearson, 2021 
- oppure un testo di matematica di base utilizzato nei corsi triennali 

 
2 Si 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. 

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


 

7 

 

SEZIONE 2 - COME CANDIDARSI 

Tutti i candidati all’ammissione devono iscriversi a una delle selezioni 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 indicate nel Calendario Generale, secondo le seguenti modalità: 

1. ACCEDI CON SPID O REGISTRATI SUL SITO UNIBO:  

Collegati a Studenti OnLine 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 che non ha un documento di identità rilasciato in Italia puoi 
accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle vai su Studenti OnLine scegli “Registrati” e 
successivamente “Registrazione studenti internazionali”. 

2. ISCRIVITI ALLA SELEZIONE: 

- Clicca su “RICHIESTA DI AMMISSIONE”. 

- Seleziona “LAUREA MAGISTRALE” e scegli la selezione denominata “Selezione al corso 
di laurea magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali (cod. corso 8877)”; 

3. CARICA in formato pdf i sottoelencati documenti (attenzione: i documenti possono essere 
caricati esclusivamente in formato .pdf, in lingua italiana o, laddove non disponibili in lingua 
italiana, in lingua inglese): 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 

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

- Curriculum vitae et studiorum sottoscritto (si richiede preferibilmente l’utilizzo del file 
denominato “CV FORM” pubblicato in allegato insieme alla presente informativa); 

- autocertificazione del titolo di laurea con esami sostenuti o, se ancora iscritti, 
autocertificazione d’iscrizione all’Università con esami sostenuti. L’autocertificazione deve 
riportare 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 di provenienza, alla data di scadenza 
dell’iscrizione alla selezione; 

DOCUMENTI FACOLTATIVI 

- altra documentazione ritenuta utile dal candidato (certificazioni linguistiche, eventuali corsi 
di formazione, master, esperienze lavorative, ecc.) 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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- Modulo richiesta adattamenti per studenti con disabilità. Le informazioni si trovano alla 

pagina: http://www.studentidisabili.unibo.it/servizi-agli-studenti/richiesta-di-adattamenti-

per-le-prove-di-ammissione. 

La Commissione valuterà solo i documenti che saranno caricati nell’applicativo, il mancato o 
parziale caricamento dei documenti obbligatori entro la scadenza per l’iscrizione alla selezione 
comporta l’esclusione dalla procedura (o dalla selezione). 

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

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

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi. I candidati che sono 
ammessi al corso sotto condizione dovranno ottenere il titolo entro e non oltre entro e non oltre il 
28 dicembre 2023, pena l’esclusione. 

 

SEZIONE 2 bis - CANDIDATI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA) 

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: 

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: 

http://www.studentidisabili.unibo.it/servizi-agli-studenti/richiesta-di-adattamenti-per-le-prove-di-ammissione
http://www.studentidisabili.unibo.it/servizi-agli-studenti/richiesta-di-adattamenti-per-le-prove-di-ammissione
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- 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. 

- 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.  

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. 
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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. 

SEZIONE 3 – AMMISSIONE  

Una Commissione composta da docenti del corso verificherà i requisiti e la personale preparazione 
dei candidati.  

La Commissione è composta da: Prof. Carlo Mazzaferro (Presidente), Prof. Paolo Foschi, Prof. 
Fedele Pasquale Greco. 
Membri supplenti: Prof. Luca Vincenzo Ballestra, Prof. Enrico Supino. 

L’ammissione al corso sarà comunicata su Studenti OnLine a partire dalla data indicata nel 
Calendario generale per ogni selezione. 

Se non sei ammesso ad una selezione puoi partecipare alle selezioni successive. 

 

SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE  

Se sei ammesso al corso, puoi immatricolarti a partire dalla data indicata nel Calendario generale, 

seguendo i passaggi sotto indicati. 

 

1. Collegati a Studenti OnLine utilizzando le credenziali SPID o CIE oppure inserendo username e 

password, ottenuti con la procedura di iscrizione alla selezione. 

2. Scegli “Immatricolazioni”, seleziona “Laurea Magistrale”, di seguito il corso di studio “Scienze 

Statistiche Finanziarie e Attuariali” e inserisci i dati richiesti dalla procedura, allegando un file 

jpg con 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. 

3. Paga la prima rata secondo le modalità indicate su Studenti OnLine.  

Dopo aver effettuato il pagamento per l’immatricolazione, verifica nel dettaglio della pratica di 

immatricolazione su Studenti OnLine cosa devi fare per attivare la carriera. L’attivazione della 

carriera deve avvenire entro la scadenza fissata ogni anno dagli Organi Accademici (29 febbraio 

2024), pena l’annullamento dell’immatricolazione. 

 

mailto:ases.adattamentiammissione@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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4.1 Casi Particolari 
• Se ti immatricoli sotto condizione, dovrai ottenere il titolo entro e non oltre il 28 

dicembre 2023, pena l’esclusione.   

Se sei laureando all’Università di Bologna il sistema aggiornerà automaticamente la tua 
posizione una volta ottenuto il titolo.  

Se ti stai laureando in un altro ateneo verifica su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) 
gli ulteriori passaggi da compiere.   

• Se sei in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o di 
una certificazione ai sensi della legge 104/92, per avere diritto all’esenzione di cui alla 
pagina www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-
incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap, all’atto dell’immatricolazione, devi 
trasmettere all’indirizzo email della Segreteria Studenti del Campus di Rimini il certificato 
attestante la condizione. 

• Se sei un cittadino non-UE equiparato con titolo di studio conseguito in Italia devi far 
pervenire, all’International Desk del Campus di Rimini, la copia del permesso di soggiorno 
valido che consente l’equiparazione. 

• Se hai un titolo estero, dopo i passaggi sopra definiti verifica la documentazione necessaria 
per immatricolarti.  

La documentazione che hai utilizzato per l’ammissione al corso (es. titolo di studio, 
transcript….) dovrà essere tradotta e con verifica dell’autenticità e del valore ove previsto. 

Dovrai caricare, entro il 29/02/2024, i documenti relativi al titolo estero su Studenti OnLine 
(www.studenti.unibo.it) nella sezione “Bandi” scegliendo “Immatricolazione a.a. 23_24 - 
caricamento dei documenti degli studenti internazionali e con titolo estero”. 

Quando sarai arrivato all’Università di Bologna, dovrai prendere un appuntamento con 
l’International Desk del Campus di Rimini per mostrare la documentazione originale. 

• Se sei un cittadino non-UE residente all’estero, oltre ai passaggi sopra definiti dovrai 
preiscriverti su Universitaly e richiedere il visto di ingresso per motivi di studio. Verifica qui 
come fare.   

• Se vuoi richiedere riconoscimenti di precedenti carriere verifica qui come fare e le 
scadenze per farlo.  

• Se ti immatricoli e chiedi il trasferimento da un’altra Università consulta questa pagina. 

• Se devi cambiare il corso di studio all’interno dell’Università di Bologna (Passaggio di 
Corso) verifica come fare. 

• Se vuoi richiedere la contemporanea iscrizione a due corsi di studio verifica a questa 
pagina se lo puoi fare e le modalità per farlo. 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
http://www.studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/prima-di-partire-visto-di-ingresso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/cambiare-corso-di-studio-interno-universita-di-bologna/cambiare-corso-di-studio-interno-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscrizione-contemporanea-a-corsi-diversi
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscrizione-contemporanea-a-corsi-diversi
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4.2 TASSE E BENEFICI 
Gli importi delle tasse d’iscrizione- al netto della prima rata - per l’anno accademico 2023/2024 e 
le informazioni su benefici ed esoneri saranno pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina 
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 sei interessato ai benefici per il diritto allo studio, devi 
consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul 
sito www.er-go.it. 

SEZIONE 5 – CONTATTI 

Eventuali avvisi riguardanti il presente avviso saranno pubblicati su Studenti Online. 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina 
www.unibo.it/PrivacyBandiCds.  

Segreteria Studenti del Campus di Rimini  
(per informazioni di carattere amministrativo sull’immatricolazione) 
Email segrimini@unibo.it  
Sito web   

 

Manager didattico – Claudia Spadaro 
(per informazioni di carattere amministrativo sul Corso) 
Email cdl.ssfa@unibo.it 

 

International Desk (Campus di Rimini)  
(per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti 
all’estero) 
E-mail campusrimini.internationaldesk@unibo.it  

 

Help Desk Studenti Online  
(per informazioni tecniche sulla candidatura on-line) 
E-mail help.studentionline@unibo.it 

 
28/04/2023 

Il Coordinatore del Corso di Studio 

(Prof. Carlo Mazzaferro) 

firmato digitalmente 

http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.er-go.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
mailto:segrimini@unibo.it
https://www.unibo.it/it/campus-rimini/servizi-di-campus/segreteria-studenti/segreteria-studenti
mailto:cdl.ssfa@unibo.it
mailto:campusrimini.internationaldesk@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
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