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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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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 alla pagina: 

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

 

 

Tutti i candidati all’immatricolazione al corso di studio, devono partecipare a una selezione. 
 

Per essere ammessi occorre essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento di corso.  

Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti curriculari, è necessario sostenere un colloquio di 

ammissione volto a verificare l’adeguatezza della personale preparazione. 

 

Una Commissione, nominata dal Consiglio del Corso di Studio, accerterà il possesso dei requisiti curriculari e, 

per i candidati non in possesso di tali requisiti, procederà ai colloqui di ammissione. 

 

Devono iscriversi alla selezione anche i candidati che intendano chiedere il riconoscimento degli studi 

pregressi in Italia o all’estero in percorsi formativi di secondo o terzo ciclo o perché titolari di corsi singoli. 

 

Tutti i candidati interessati ai passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, prima d’iscriversi alla selezione o 

comunque d’effettuare il passaggio o il trasferimento, consultino le regole che disciplinano la decadenza 
della qualità di studente all’interno di questa Università pubblicate nel portale web d’Ateneo, alla pagina: 

www.unibo.it/DecadenzaStudi.  

 

 

CANDIDATI CITTADINI ITALIANI, CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA E CITTADINI NON-UE EQUIPARATI 
La partecipazione alla selezione avviene secondo le modalità previste per i cittadini italiani; sono fatte salve 

comunque le disposizioni sui titoli di studio conseguiti all’estero. 

Puoi consultare le specifiche regole sull’equiparazione nelle pagine del Portale: 

www.unibo.it/studentiinternazionalichisono e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE 

 

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO 
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero è fissato un contingente massimo di 5 posti complessivi di 

cui 2 riservato ai cittadini cinesi aderenti al Progetto Marco Polo. 

ATTENZIONE: qualora tale contingente si esaurisca nella prima o nella seconda selezione, potranno 

partecipare rispettivamente alla seconda e/o alla terza selezione solamente cittadini europei o equiparati. 

 

I cittadini non UE residenti all’estero per partecipare alla selezione devono seguire le procedure definite dal 

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con apposita circolare (Circolare MIUR), 

consultabili sul sito: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  

In particolare devono: 

- presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana competente; 

- superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero; 

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

 

Puoi consultare le informazioni di dettaglio su http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/iscriversi-corso-di-laurea-magistrale-con-titolo-estero . 
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La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà nella data stabilita dal MIUR (2 settembre 2019) come 

pubblicato sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Luogo e orario saranno pubblicati nella pagina 

www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. 

I candidati che possiedono un certificato che consente l’esonero dalla prova di conoscenza della lingua 

italiana, devono inviarlo per email all’International Desk – Campus di Rimini 

(campusrimini.internationaldesk@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza della 

lingua italiana”, entro il 30 agosto 2019.  

 

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

alla selezione.  

 
STUDENTI DECADUTI E RINUNCIATARI 
Puoi direttamente immatricolarti nei seguenti casi: 

- se hai RINUNCIATO dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 allo stesso corso di laurea 

dell’Università di Bologna per il quale intendono iscriversi. La domanda di rinuncia è accettata 

soltanto se non risultano tasse non pagate (pendenze debitorie) con l’Università e/o con ER.GO. 

- se sei DECADUTO al 31 marzo 2019 nello stesso corso di laurea dell’Università di Bologna per il quale 

intendono iscriversi. Le regole che disciplinano la decadenza dalla qualità di studente per l’Ateneo di 

Bologna sono pubblicate sul portale web d’Ateneo, alla pagina: www.unibo.it/DecadenzaStudi 

 

Per iscriverti devi contattare la Segreteria Studenti: l’immatricolazione dovrà avvenire entro il 28 novembre 
2019. 
 

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 le rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio 

(Ambasciate/Consolati), entro i termini fissati annualmente e pubblicati sul sito http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/. 

 
 
  



4 
 

CALENDARIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

PRIMA SELEZIONE  
 

Inizio iscrizione alla selezione 01/07/19 

Termine iscrizione alla selezione 02/09/19 

Pubblicazione risultati valutazione curriculum con elenchi dei candidati 

ammessi direttamente all’immatricolazione e dei candidati che dovranno 

sostenere il colloquio 

05/09/19 

Colloquio*  09/09/19 

Pubblicazione elenco finale degli idonei e immatricolazioni Dal 10/09 al 28/11/19 

*È possibile chiedere di sostenere il colloquio via Skype entro il 06/09/19 
 
SECONDA SELEZIONE  
 

Inizio iscrizione alla selezione 03/09/19 

Termine iscrizione alla selezione 02/10 

Pubblicazione risultati valutazione curriculum con elenchi dei candidati 

ammessi direttamente all’immatricolazione e dei candidati che dovranno 

sostenere il colloquio 

04/10 

Colloquio*  10/10 

Pubblicazione elenco finale degli idonei e immatricolazioni Dal 11/10 al 28/11  

*È possibile chiedere di sostenere il colloquio via Skype entro il 10/10/19 
 
TERZA SELEZIONE  

 
Inizio iscrizione alla selezione 03/10 

Termine iscrizione alla selezione 04/11 

Pubblicazione risultati valutazione curriculum con elenchi dei candidati 

ammessi direttamente all’immatricolazione e dei candidati che dovranno 

sostenere il colloquio 

08/11 

Colloquio*  14/11 

Pubblicazione elenco finale degli idonei e immatricolazioni Dal 15/11 al 28/11  

È possibile chiedere di sostenere il colloquio via Skype entro il 14/11/19 
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SEZIONE 1 – CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali è necessario 

partecipare a una delle selezioni indicate nel calendario delle procedure di ammissione. I criteri di 

ammissione descritti in questa sezione sono stabiliti dal Regolamento didattico pubblicato alla pagina 

https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeStatisticheFinanziarieAttuariali/il-corso. 

 

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso dei requisiti curriculari descritti nella 

SEZIONE 1.1. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di tali requisiti, l’ammissione è subordinata al 

superamento di un colloquio volto a verificare l’adeguatezza della personale preparazione. 

 

Una Commissione, nominata dal Consiglio del Corso di Studio, accerterà il possesso dei requisiti curriculari e, 

per i candidati non in possesso di tali requisiti, procederà ai colloqui di ammissione. 

 

 
1.1 REQUISITI CURRICULARI 

 
I requisiti curriculari richiesti per l’ammissione al corso di laurea magistrale riguardano il voto conseguito alla 

laurea triennale e la classe di laurea. : 

 

Voto di laurea 

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

 

Classe di laurea 

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

- L-41 Statistica (ex D.M. 270) 

- 37 Scienze Statistiche (ex. D.M. 509/99) 

 

I candidati, invece, che hanno conseguito la Laurea triennale in una delle seguenti classi di laurea, soddisfano 

il requisito se hanno acquisito un numero minimo di CFU in alcune aree disciplinari riportate di seguito. 

 

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 
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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 i: 

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 

SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06 
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SEZIONE 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Tutti i candidati all’ammissione devono iscriversi a una delle selezioni per poter accedere al corso di studio. 
 

Sono previste tre selezioni.  

 
L’iscrizione alla selezione è gratuita. 
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare la propria candidatura iscrivendosi entro le 
scadenze del Calendario, secondo le seguenti modalità: 

 

1. collegarsi a www.studenti.unibo.it e registrarsi accedendo alla sezione “Registrati” completando tutti 

i campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già in possesso (nel caso 

di studenti stranieri non in possesso di codice fiscale, accedere alla sezione “Registrazione Studenti 

Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle credenziali istituzionali); 

2. cliccare “Prove di Ammissione”, selezionare “Laurea Magistrale”, scegliere il concorso denominato 

“Selezione al corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali (cod. corso 
8877); 

3. caricare tutti i documenti richiesti in formato .pdf; 

 

Documenti da allegare alla domanda: 
 

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

all’estero; 

B. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto (si richiede l’utilizzo del file denominato “CV FORM” 

pubblicato in allegato insieme alla presente informativa); 

C. autocertificazione del titolo di laurea con esami 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; 

D. Opzionale: altra documentazione ritenuta utile dal candidato (certificazioni linguistiche, eventuali 

corsi di formazione, master, esperienze lavorative, ecc.) 

 
I candidati consultino sin dal momento dell’iscrizione alla selezione la propria mail istituzionale, 
nome.cognome@studio.unibo.it, nella quale potrebbero ricevere comunicazioni. 
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SEZIONE 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI E DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE 
PREPARAZIONE 
 

Concluse le iscrizioni alla selezione la Commissione effettuerà la valutazione delle candidature sulla base dei 

documenti presentati e accerterà il possesso dei requisiti curriculari. 

 

I candidati che, dopo l’accertamento della Commissione, risultano in possesso dei requisiti curriculari 
indicati nella SEZIONE 1.1, sono ammessi all’immatricolazione. 
 

I candidati che, dopo l’accertamento della Commissione, non risultano in possesso dei requisiti curriculari 

indicati nella SEZIONE 1.1 devono sostenere il colloquio di ammissione.  

 

L’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione e degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato 

nel Portale d’Ateneo su Studenti Online (www.studenti.unibo.it) nei giorni indicati nel Calendario. 

 
COLLOQUIO 
Il colloquio è volto a verificare le attitudini generali rispetto agli obiettivi del corso e comporterà una 

valutazione di idoneità o non idoneità all’ammissione, secondo i seguenti criteri: 

 

- Curriculum Accademico: coerenza delle conoscenze del candidato con gli obiettivi formativi del 

corso di laurea magistrale: max 20 punti. 
- Curriculum vitae: eventuale esperienza maturata in campo statistico, finanziario e attuariale max 

10 punti 
- Colloquio: 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; 

eventuali azioni intraprese in vista dell’iscrizione al corso quali frequenza di corsi o studio 

individuale, soprattutto in ambito statistico-matematico; aspetto motivazionale, max 70 punti. 
 
Si ritiene superata la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, qualora il punteggio 
complessivo sia pari o superiore a 60/100. 
 

Il colloquio si svolgerà per le singole selezioni nelle date indicate nel Calendario, dalle ore 10.00, in un’aula 

da definire. 

 

I candidati devono presentare in originale un documento d'identità valido1. In mancanza non saranno 

ammessi a sostenere la prova. 

 

Su richiesta dei singoli candidati e per favorire la partecipazione di studenti stranieri, è consentita la 

possibilità di effettuare il colloquio tramite Skype (fatta salva la verifica dell’identità del candidato e la 

corretta modalità di esecuzione).   

I candidati che intendono sostenere il colloquio via Skype dovranno inviare una comunicazione via e-mail 

entro i termini previsti dal Calendario all’indirizzo: cdl.ssfa@unibo.it. Riceveranno successivamente una 

risposta via e-mail con i dettagli per sostenere il colloquio.  

 

ESITI 
Gli esiti del colloquio saranno pubblicati nelle date indicate nel Calendario per le singole selezioni sempre 

su Studenti Online (www.studenti.unibo.it).   

                                                 
1 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. 
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SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE 

 
I candidati non ancora laureati che superino la selezione e si immatricolino dovranno conseguire il titolo 

entro il 19/12/2019 pena l’annullamento dell’immatricolazione (SEZIONE 4 – IMMATRICOLAZIONE, 

immatricolazione sotto condizione). 

 
A. COSA FARE SE TI IMMATRICOLI PER LA PRIMA VOLTA 
 

Entro il termine stabilito dagli Organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2019/20: 

1. Collegati a www.studenti.unibo.it, inserendo username e password, ottenuti con la procedura di 

iscrizione alla selezione; 

2. Scegli “IMMATRICOLAZIONI” e seleziona in “LAUREA MAGISTRALE” il corso “Scienze Statistiche 

Finanziarie e Attuariali”; inserisci i dati richiesti dalla procedura e allega un file .JPG con la fotografia 

formato tessera. Ricordati che 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. Effettua il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, secondo le modalità 

indicate su www.studenti.unibo.it. 

 
Devi necessariamente recarti presso la tua Segreteria Studenti munito di un documento d’identità valido ai 

fini della tua identificazione. In seguito a ciò la carriera sarà attivata e ti sarà rilasciato il badge. 

In mancanza dell’identificazione non ti sarà possibile utilizzare servizi come la presentazione del piano di 

studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete Wi-Fi e alle risorse bibliotecarie online. 

 
Devi, inoltre, recarti presso la Segreteria Studenti nei seguenti ulteriori casi: 

- se sei uno studente portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o hai 
una certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, per presentare copia del certificato 

attestante le proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili nel Portale d’ateneo al 

sito:www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-

incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap; 

- se sei uno studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere, per consegnare il modulo 

scaricabile dal Portale d’ateneo al sito: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/abbreviazione-di-corso; 

- se sei un cittadino non UE equiparato per consegnare la copia del permesso di soggiorno valido che 

consente l’equiparazione. 

 

Devi recarti presso l’International Desk - Rimini nei seguenti casi: 

- se sei un cittadino non UE residente all’estero per consegnare copia del permesso di soggiorno 

valido o, se richiesto e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta con 

la quale la tua immatricolazione sarà accolta con riserva; consulta a tal fine la pagina del Portale 

www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE;  

 

- se sei in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero per consegnare la relativa 

documentazione.  Consulta le informazioni di dettaglio sulle procedure da seguire nella pagina del 

Portale www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero.   

 

 

B. COSA FARE SE SEI ATTUALMENTE ISCRITTO AD ALTRA UNIVERSITÀ E INTENDI EFFETTUARE IL 

TRASFERIMENTO: 
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1. Iscriviti seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando che sei iscritto presso un’altra università e 

che vuoi trasferirti all’università di Bologna; 

2. Versa la prima rata della quota annuale di contribuzione entro il termine stabilito dagli organi 

Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2019/20; 

3. Presenta la domanda di trasferimento presso l’ateneo di provenienza entro le scadenze ivi previste. 

 

Ti sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’università di provenienza fino al momento della 

presentazione della domanda di trasferimento. Presso l’Università di Bologna la carriera sarà attiva solo in 

seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso. 

 

Sei tenuto a versare, oltre alla prima rata della quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico, 

anche la specifica indennità di trasferimento che la Segreteria Studenti ti richiederà all’arrivo della 

documentazione inviata dall’università di provenienza. 

 

C. COSA FARE SE SEI ATTUALMENTE ISCRITTO AD ALTRO CORSO DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA (PASSAGGI) 

 

Se sei già iscritto ad altro corso di studi dell’Università di Bologna non devi effettuare la procedura di 

immatricolazione indicata al precedente punto A, ma devi presentare domanda di passaggio di corso entro 

il termine stabilito dagli organi Accademici per l’immatricolazione per l’A.A. 2019/20, seguendo le istruzioni 

presenti in Studenti Online (www.studenti.unibo.it) per i passaggi. 

 

In particolare, allo scopo di effettuare il passaggio, devi: 

 

1. versare (entro le scadenze previste per le iscrizioni se non si vuole incorrere nell’indennità di mora) 
la prima rata della quota annuale di contribuzione 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 di dati richiesti; 

3. pagare l’indennità di passaggio. 

 

Ti sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della 

compilazione on line della domanda di passaggio, mentre presso il corso di destinazione la carriera sarà attiva 

solo in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso. 

 

 
TASSE E BENEFICI 
Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul Portale d’Ateneo 

alla pagina www.unibo.it/Tasse 

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 che sarà 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, devi consultare 

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 sono ammessi dal consiglio di corso di studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei 

benefici. 
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IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE 
I candidati ammessi non ancora laureati, possono immatricolarsi secondo le modalità ed entro i termini 

predetti a condizione che conseguano la laurea entro il termine perentorio del 19/12/2019, decorso 

inutilmente il quale l’immatricolazione sarà annullata. 

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

 

 

NOTE FINALI E CONTATTI 
 
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, N. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, è consultabile alla pagina: 

http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-gli-studenti-ateneo-e-per-

utenti-che-intendono-immatricolarsi-a-corsi-di-studio 

 

CHIUSURA UFFICI 
 

dal 12.08 al 16.08.2019 Chiusura estiva  

14.10.2019 Festa del Patrono 

01.11.2019 Tutti i Santi 

 

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

 

CONTATTI 
  

� Per informazioni di carattere amministrativo: 
 

Manager Didattico 
Dott.ssa Claudia Spadaro 
 
 
 

Telefono: +39 0541 434214 

E-mail: cdl.ssfa@unibo.it 

Via Domenico Angherà 22 Rimini(RN) 47921 

Orari di ricevimento al pubblico:  

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-12.00 

Martedì e giovedì: 9.00-10.30 e 14.30-16.30 

Segreteria Studenti del Campus di Rimini  telefono:+39 0541 434336  

mail: segrimini@unibo.it 

Via Cattaneo, 17 - 47921 Rimini 

Orari di ricevimento al pubblico e telefonici:  

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 11.15 

martedì: 9.00 - 11.15 e 14.30 - 15.30 

giovedì: 14.30 - 15.30. 

 

 

� 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 2099882  

mail  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.): 
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International Desk (Campus di Rimini) telefono +39.0541.4 34244  

mail campusrimini.internationaldesk@unibo.it 

Via Cattaneo 17, Rimini 

Orari di ricevimento al pubblico:  

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 11.15 

martedì: 9.00 - 11.15 e 14.30 - 15.30 

giovedì: 14.30 - 15.30. 

 

 

 

 

 
F.to Il Coordinatore del Corso di Studio 

(Prof. Fedele P. Greco) 


