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1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
 

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, 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.  

E’ possibile candidarsi anche se non si è ancora conseguito il titolo di primo ciclo. Le 

modalità sono indicate nella Sezione 2.3 Come candidarti; 

b) possedere i REQUISITI CURRICULARI indicati al punto 1.1; 

c) superare la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE con le 

modalità previste al punto 1.2. 

Solo dopo aver compiuto la procedura per verificare il possesso dei requisiti, ed essere risultato 

idoneo, sarà possibile immatricolarsi su Studenti on line. 

 1.1 Requisiti Curriculari 

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un titolo di laurea conseguito 

nelle classi L-26, L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 del DM 270/04, oppure delle classi di laurea 20,1, 

12, 21, 24 e 40 del DM 509/99, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 

idoneo. 

Puoi accedere alla laurea magistrale purché tu abbia acquisito un numero di CFU per ogni Settore 

Scientifico Disciplinare (SSD) non inferiore a quello sotto indicato: 

• Economia e diritto (AGR/01): 6 CFU 

• Produzioni primarie (AGR/02, 03, 19 e 20): 9 CFU 

• Macchine ed impianti (AGR/09): 3 CFU 

• Fisica e matematica (MAT/05, ING-IND/10): 7 CFU 

• Chimica (CHIM/03, 06 e 10): 12 CFU 

• Biochimica e Nutrizione (BIO/10): 6 CFU 

• Sicurezza (AGR/11 e 12, VET/04): 3 CFU 

• Microbiologia (AGR/16): 9 CFU 

• Tecnologie Alimentari (AGR/15): 16 CFU. 

http://www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline.htm
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La Commissione esaminatrice potrà considerare utili attività formative conseguite nell'ambito di 

SSD considerati affini. 

Chi ha conseguito la laurea presso l’Ateneo di Bologna in un Corso della classe L-26 o 20 possiede 

automaticamente i requisiti curriculari.  

Se non possiedi i requisiti curriculari previsti non potrai accedere alla laurea magistrale, ma potrai 

eventualmente iscriverti a singole attività formative.  

 1.2 Verifica della personale preparazione 

La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione si intende assolta se la votazione di 

laurea è uguale o superiore a 80/110. In questo caso, dopo la verifica con esito positivo dei 

requisiti curriculari da parte della Commissione esaminatrice, potrai immatricolarti accedendo a 

Studenti online nelle date indicate per ogni intake alle sezione “2.2 Calendario iscrizioni alle 

selezioni”. 

Quindi potrai immatricolarti se hai conseguito una laurea: 

- presso l’Ateneo di Bologna nella classe L-26 o 20 con voto di laurea uguale o superiore a 80/110; 

- presso l’Ateneo di Bologna nelle classi L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 del DM 270/04 o nelle classi 

1, 12, 21, 24 e 40 del DM 509/99, unitamente all’acquisizione dei Crediti Formativi (CFU) nei 

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) indicati alla sezione 1.1, con voto di laurea uguale o superiore a 

80/110; 

- presso altro Ateneo nelle classi L-26, L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 del DM 270/04 o nelle classi  

20,1, 12, 21, 24 e 40 del DM 509/99, unitamente all’acquisizione dei Crediti Formativi (CFU) nei 

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) indicati alla sezione 1.1, con voto di laurea uguale o superiore a 

80/110. 

Se invece la votazione di laurea è inferiore a 80/110, la verifica dell'adeguatezza della personale 

preparazione viene svolta dalla Commissione esaminatrice tramite una prova scritta. Dunque 

dovrai affrontare una prova scritta se hai conseguito una laurea:  

- presso l’Ateneo di Bologna in un Corso della classe L-26 o 20 con voto di laurea inferiore a 

80/110; 

http://www.miur.it/UserFiles/118.htm
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-a-singole-attivita-formative/iscriversi-singole-attivita-formative
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- presso l’Ateneo di Bologna nelle classi L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 del DM 270/04 o nelle classi  

1, 12, 21, 24 e 40 del DM 509/99 unitamente all’acquisizione dei Crediti Formativi (CFU) nei Settori 

Scientifico Disciplinari (SSD) indicati alla sezione 1.1, con voto di laurea inferiore a 80/110; 

- presso altro Ateneo nelle classi L-26, L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 del DM 270/04 o nelle classi   

20,1, 12, 21, 24 e 40 del DM 509/99 unitamente all’acquisizione dei Crediti Formativi (CFU) nei 

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) indicati alla sezione 1.1, con voto di laurea inferiore a 80/110.  

CANDIDATI CHE NON HANNO ANCORA CONSEGUITO LA LAUREA. 

Se non hai ancora conseguito la laurea, ma ritieni di laurearti entro il 28 dicembre 2023, quando ti 

candidi (sezione 2.3), dovrai caricare anche l’autocertificazione della media ponderata di tutti gli 

esami sostenuti oltre all’autocertificazione degli esami sostenuti. 

In caso di possesso dei requisiti, se la media ponderata è: 

• uguale o superiore a 80/110, sarai esonerato dalla prova e potrai immatricolarti sotto 

condizione; 

• inferiore a 80/110, dovrai superare la prova di verifica prevista dalla commissione prima di 

immatricolarti sotto condizione. 

2. CANDIDATURA  

2.1 Come acquisire la certificazione      

Se hai conseguito la laurea in un Corso dell'Università di Bologna accedi a Studenti online:  

1. nella pagina “Certificati e autocertificazioni” seleziona “Autocertificazione” e scegli la 

tipologia “Laurea con esami, date e voti” o “Iscrizione con esami, date e voti” se non ancora 

laureato; 

2. scarica l’autocertificazione contenente l’elenco di tutti gli esami sostenuti nel precedente 

percorso di studio con i relativi crediti (CFU) e Settori Scientifico Disciplinari corrispondenti 

(SSD). 

Se hai conseguito la laurea in altro Ateneo: è necessario scaricare dal sito della tua precedente 

Università il modulo di autocertificazione della carriera con l’elenco di tutti gli esami sostenuti nel 

precedente percorso di studio contenente i relativi crediti (CFU) e settori scientifico disciplinari  

https://studenti.unibo.it/
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corrispondenti (SSD). 

Se la tua Università non prevede un modulo di autocertificazione online, devi compilare il modulo 

di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" scaricabile su Internet. 

2.2 Calendario iscrizioni alle selezioni  

Primo periodo: 

dall’ 1 febbraio al 31 marzo 2023: validazione della candidatura su Studenti Online e inizio 

immatricolazioni il 12 aprile 2023.  

dall’ 1 aprile al 14 maggio 2023: validazione della candidatura su Studenti Online e inizio 

immatricolazioni il 26 maggio 2023.  

dal 15 maggio al 1 luglio 2023: validazione della candidatura su Studenti Online e inizio 

immatricolazioni  il 14 luglio 2023.  

Secondo periodo: 

dal 2 luglio al 10 settembre 2023: validazione della candidatura su Studenti Online e inizio 

immatricolazioni il 22 settembre 2023.  

dall’ 11 settembre al 6 ottobre 2023: validazione della candidatura su Studenti Online e inizio 

immatricolazioni il 20 ottobre 2023.  

dal 7 ottobre al 15 novembre 2023 ore 13.00: validazione della candidatura su Studenti Online e 

inizio immatricolazioni il 20 novembre 2023.  

Dopo il 15 novembre 2023 ore 13.00 non sarà più possibile iscriversi alla selezione nè 

immatricolarsi. 

2.3 Come candidarti 
 

Puoi candidarti nei periodi sopra indicati con le seguenti modalità: 
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1. Collegati a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it), usando le credenziali SPID. 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 e non hai un documento di identità rilasciato in Italia puoi 

accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle vai su Studenti OnLine 

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

internazionali”. 

2. Clicca su “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, seleziona “LAUREA MAGISTRALE” e poi il concorso 

denominato “Scienze e Tecnologie Alimentari (STAL) – LM in italiano”.  

3. Carica i seguenti documenti  in formato PDF: 

DOCUMENTI OBBLIGATORI: 

• Candidati laureati o iscritti presso l’Università di Bologna: durante la procedura di 

iscrizione puoi richiedere l’acquisizione d’ufficio della tua carriera o eventualmente 

allegare l’autocertificazione scaricabile da Studenti Online; 

• Candidati laureati o iscritti presso altro ateneo italiano: 

a) copia fronte e retro di un documento di identità valido; nel caso di documento di 

identità che non sia in italiano o in inglese è necessario allegare la copia del passaporto; 

b) autocertificazione del titolo accademico di primo livello (se già conseguito) o 

autocertificazione di iscrizione con elenco degli esami sostenuti, con l’indicazione dei 

CFU e relativi settori scientifici/disciplinari (SSD). Chi non è ancora laureato deve anche 

autocertificare la media ponderata di tutti gli esami sostenuti. 

In caso di corsi di studio del vecchio ordinamento devono essere indicate anche le ore di 

lezione degli insegnamenti. 

• Candidati laureati o iscritti in un Ateneo estero: 

a) copia fronte e retro di un documento di identità valido; nel caso di documento di 

identità che non sia in italiano o in inglese è necessario allegare la copia del passaporto; 

b) copia del titolo di studio ottenuto all'estero (se già conseguito) che consenta l’accesso 

nel Paese di conseguimento a Corsi di Laurea di secondo livello, corredato da transcript 

of records o Diploma Supplement, ove disponibile, contenente gli esami sostenuti e 

relative votazioni, con indicazione per ciascuno del numero dei crediti formativi ECTS, 

se previsti dall’ordinamento, tradotto in italiano o in inglese.  

Se il titolo non è stato ancora conseguito deve essere caricato il transcript of records, 

contenente gli esami sostenuti e relative votazioni, con indicazione per ciascuno del  

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
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numero dei crediti formativi ECTS, se previsti dall’ordinamento, tradotto in italiano o in 

inglese.  

Inoltre i candidati laureati o iscritti in un Ateneo estero devono anche indicare, qualora 

il certificato non indichi i CFU o gli ECTS, le ore di lezione di ogni insegnamento, 

compilando e caricando l’apposita tabella allegata su Studenti Online.  

        

DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Per gli studenti non UE, copia del permesso di soggiorno, se già in possesso.  

• Modulo richiesta adattamenti per studenti con disabilità (solo per i candidati che devono 

effettuare la prova scritta di verifica). Le informazioni si trovano alla pagina 

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

prove-di-ammissione. 

NOTA BENE: la commissione valuterà solo i documenti che saranno caricati nell’applicativo 

Studenti Online, il mancato o parziale caricamento dei documenti obbligatori entro la scadenza 

per l’iscrizione alla selezione comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.  

E’ possibile caricare l'autocertificazione solo dopo aver chiuso la procedura di iscrizione.  

I candidati non ancora laureati ammessi al corso sotto condizione dovranno ottenere il titolo entro 

il 28 dicembre 2023, pena la decadenza dall’immatricolazione.  

Per essere assistito e guidato nella compilazione on line della candidatura puoi rivolgerti 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 051/20.99.882 o inviando una e-mail 

all’indirizzo: help.studentionline@unibo.it.  

 2.4 Attendi la validazione della candidatura 

Una apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio verificherà i requisiti curriculari 

e la personale preparazione dei candidati.  

L’esito della candidatura sarà pubblicato su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) nella sezione 

di dettaglio delle “Richieste in corso” nelle date indicate alla sezione 2.2 Calendario iscrizioni alle 

selezioni del presente Avviso.  

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
http://www.studenti.unibo.it/
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Se possiedi sia i requisiti curriculari, sia l'adeguatezza della preparazione personale, potrai 

immatricolarti nelle date indicate per ogni intake alla sezione 2.2 Calendario iscrizioni alle selezioni 

del presente Avviso con le modalità indicate alla sezione 3. IMMATRICOLAZIONE    

Se possiedi i requisiti curriculari ma il voto di laurea è inferiore a 80/110, oppure, nel caso tu non 

sia ancora laureato, la media di laurea sia inferiore a 80/110, la Commissione ti invierà le 

informazioni riguardo i contenuti per la preparazione della prova scritta e concordare la data della 

prova. Se supererai la prova potrai immatricolarti su Studenti online. 

Se le condizioni sanitarie impediranno l'esecuzione di una prova scritta in presenza, questa potrà 

essere sostituita da una prova orale in streaming con Microsoft Teams (utilizzando l’account 

@studio.unibo.it).  

Se in un intake non risulti ammesso per mancanza dei requisiti curriculari puoi partecipare a un  

intake successivo qualora nel frattempo acquisisca i requisiti. 

Quando sarai immatricolato potrai accedere al percorso "Sicurezza e Salute sul Lavoro", 

obbligatorio per tutti gli studenti. 

 2.5 Monitora il tuo profilo 

Le comunicazioni della Commissione relative alla tua candidatura saranno visibili direttamente sul 

tuo profilo di Studenti online.  

Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere inviate al tuo indirizzo di posta istituzionale 

(nome.cognome@studio.unibo.it). 

Quindi ti consigliamo di: 

- monitorare il tuo profilo di Studenti online 

- monitorare la tua casella di posta nome.cognome@studio.unibo.it. 

3. IMMATRICOLAZIONE  
Se sei ammesso al corso, puoi immatricolarti dalla data indicata per ogni intake alla sezione “2.2 

Calendario iscrizioni alle selezioni” del presente Avviso e fino al 26 ottobre 2023 (e dal 27 ottobre 

al 23 novembre 2023 con indennità di mora) con le seguenti modalità: 

A) Candidati che si immatricolano per la prima volta 

https://studenti.unibo.it/
https://corsi.unibo.it/magistrale/ProgettazioneGestioneEcosistemi/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-formazione-obbligatoria-per-gli-studenti
https://studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
https://studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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1. Collegati a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) utilizzando le credenziali SPID 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 

e Tecnologie Alimentari” e inserisci 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. 

3. Paga la prima rata secondo le modalità indicate su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it).  

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

immatricolazione su Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it) cosa devi fare per attivare la 

carriera. L’attivazione della carriera deve avvenire entro il 29 febbraio 2024, pena l’annullamento 

dell’immatricolazione. 

Casi Particolari 

• Se ti immatricoli sotto condizione, dovrai ottenere il titolo entro e non oltre il 28 dicembre 

2023; la carriera sarà attivata solo dopo aver ottenuto il titolo.  

A chi si laurea presso l’Università di Bologna il sistema aggiornerà automaticamente la 

posizione una volta ottenuto il titolo.  

Chi si laurea presso un altro Ateneo, dopo che si è laureato 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”.   

• 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 attivare la carriera devi trasmettere 

all’indirizzo email della Segreteria Studenti Cesena (segcesena@unibo.it) il certificato 

attestante la tua condizione. 

• Se sei un cittadino non-UE equiparato devi far pervenire, all’indirizzo email della 

Segreteria Studenti Cesena (segcesena@unibo.it) la copia del permesso di soggiorno valido 

che consente l’equiparazione. 

• Se hai un titolo di studio conseguito all’estero, devi consultare le informazioni di dettaglio 

su  https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-di-

laurea-magistrale-con-titolo-estero   e caricare la documentazione relativa al titolo entro e 

non oltre il 29 febbraio 2024 accedendo a Studenti Online (www.studenti.unibo.it),  

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:segcesena@unibo.it
mailto:segcesena@unibo.it
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
http://www.studenti.unibo.it/
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• scegliendo “Bandi” e selezionando “Immatricolazione a.a. 23_24 – caricamento dei 

documenti degli studenti internazionali e con titolo estero”. Successivamente, dopo l’arrivo 

in Italia, dovrai prendere appuntamento con la Segreteria Studenti Cesena per mostrare gli   

originali del titolo.  

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 

Link esteso (https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-

autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri) 

• Se sei un cittadino non-UE residente all’estero, devi consultare le informazioni di dettaglio 

su https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-non-ue-

residenti-estero-contingenti-preiscrizione-visto-requisito-lingua-italiana 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, accedendo a 

Studenti Online (www.studenti.unibo.it), scegliendo “Bandi” e selezionando 

“Immatricolazione a.a. 23_24 – caricamento dei documenti degli studenti internazionali e 

con titolo estero”.   

• Se vuoi richiedere riconoscimenti di precedenti carriere verifica qui come fare e le 

scadenze per farlo (link esteso https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/abbreviazione-di-corso)   

• Se vuoi richiedere la contemporanea iscrizione a due corsi di studio verifica a questa 

pagina se lo puoi fare e le modalità per farlo (link esteso 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscrizione-

contemporanea-a-corsi-diversi) 

 

B) Candidati che provengono da altra Università 

I candidati provenienti da altra Università che siano risultati idonei, 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 dalla data 

indicata per ogni intake alla sezione “2.2 Calendario iscrizioni alle selezioni” del presente Avviso e 

fino al 26 ottobre 2023 (e dal 27 ottobre al 23 novembre 2023 con indennità di mora).   

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-non-ue-residenti-estero-contingenti-preiscrizione-visto-requisito-lingua-italiana
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-non-ue-residenti-estero-contingenti-preiscrizione-visto-requisito-lingua-italiana
http://www.studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso
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
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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Per perfezionare il trasferimento il candidato è inoltre tenuto a pagare anche la specifica indennità 

di congedo che dovrà essere pagata non oltre la data di arrivo della documentazione inviata 

dall’Università di provenienza. 

 

C) 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 siano risultati idonei, 

devono compilare online la domanda di passaggio di corso seguendo le istruzioni presenti su 

www.studenti.unibo.it per i passaggi di corso. 

In particolare, allo scopo di eseguire il passaggio, i candidati devono, dal 27 luglio 2023 e fino al 23 

novembre 2023: 

 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. 

 
N.B. 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 al punto A. 

 

I candidati ammessi che non rispetteranno gli adempimenti prescritti entro i termini perentori 

sopra indicati non potranno immatricolarsi. 
 

4. TASSE E BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

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. 

 

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

5. CONTATTI 

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 delle lezioni, appelli d'esame e appelli di laurea; 

assistenza alla compilazione dei piani di studio, riconoscimento crediti in caso di passaggio e/o 

trasferimento o precedenti carriere, ecc): 

Settore Servizi Didattici Cesena 

Email: distal.segreteriaouscesena@unibo.it  

 

Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati,        

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.): 

Help desk di studenti online 

Telefono +39 051 2080301 

Email help.studentionline@unibo.it 

http://www.unibo.it/Tasse
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.er-go.it/
mailto:segcesena@unibo.it
https://www.unibo.it/it/campus-cesena/servizi-di-campus/segstu-ce
https://www.unibo.it/it/campus-cesena/servizi-di-campus/segstu-ce
mailto:distal.segreteriaouscesena@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
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Per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti all’estero (ad 

esempio: idoneità dei titoli di studio esteri all’ammissione, preiscrizione, visti e permessi di 

soggiorno, benefici economici per studenti internazionali, ecc.) 

International desk (Bologna) 

Email internationaldesk@unibo.it 

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 https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/tasse-e-contributi/tasse-a-a-2022-23  

 

 

 

Cesena, 31 gennaio 2023  

 

 

mailto:internationaldesk@unibo.it
http://www.unibo.it/ContattiStudentiInternazionali
mailto:abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-a-a-2022-23
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-a-a-2022-23
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