ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Anno accademico 2019/2020
Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a numero programmato

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’accesso ai seguenti corsi di laurea magistrale:
Codice
corso

Denominazione corso

Classe

Sito web del corso

9085

Politica, Amministrazione e
Organizzazione - PAO

LM-63

http://corsi.unibo.it/Magistrale/PoliticaAmministrazion
eOrganizzazione/Pagine/default.aspx

8840

Comunicazione pubblica e d’Impresa COMPASS

LM-59

http://corsi.unibo.it/Magistrale/ComunicazionePubblica
Impresa/Pagine/default.aspx

9200

Sviluppo Locale e Globale – SLEG

LM-81

http://corsi.unibo.it/Magistrale/SviluppoLocaleGlobale/
Pagine/default.aspx
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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.

INFORMAZIONI GENERALI
A. A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi per l’anno accademico 2019-2020 ai Corsi di Laurea
magistrale a numero programmato in Politica, Amministrazione e Organizzazione – PAO o Comunicazione
Pubblica e d’Impresa - COMPASS o Sviluppo Locale e Globale - SLEG.
Le informazioni complete riguardanti i corsi di laurea (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili alle seguenti pagine web:
http://corsi.unibo.it/Magistrale/PoliticaAmministrazioneOrganizzazione/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/Magistrale/ComunicazionePubblicaImpresa/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/Magistrale/SviluppoLocaleGlobale/Pagine/default.aspx

I posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020 sono indicati al paragrafo “Posti disponibili” del presente
Bando.

B. CHI DEVE SOSTENERE LA SELEZIONE
Tutti gli studenti interessati all’iscrizione, inclusi coloro che provengano per passaggio da altro corso di studi
dell’Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, devono partecipare alla selezione secondo le modalità
del presente bando di ammissione.
Devono partecipare alla selezione anche i candidati che intendono chiedere il riconoscimento degli studi pregressi
essendo in possesso di titolo accademico italiano o straniero, o per aver svolto gli studi all’estero, o perché
rinunciatari o decaduti.
Tali candidati, prima d’iscriversi alla selezione o comunque di effettuare il passaggio o il trasferimento, devono
consultare le condizioni d’ammissione agli anni di corso successivi al primo, nonché la regole che disciplinano la
decadenza della qualità di studente all’interno di quest’università pubblicate sul portale web d’Ateneo, alla
pagina: www.unibo.it/DecadenzaStudi.
Il candidato è esonerato dalla selezione e può direttamente immatricolarsi solo nei seguenti casi:
- se ha RINUNCIATO dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 allo stesso corso di laurea magistrale
dell’Università di Bologna per il quale intende iscriversi. Attenzione: la domanda di rinuncia è accettata
soltanto se non risultano tasse non pagate (pendenze debitorie) con l’Università e/o con ER.GO.
- se è DECADUTO dagli studi il 31 marzo 2019 nello stesso corso di laurea magistrale dell’Università di Bologna
per il quale intende iscriversi.
Il candidato potrà immatricolarsi dal 25 luglio 2019 al 28 novembre 2019. Per le modalità contattare la
segreteria studenti.
ATTENZIONE: I cittadini non-UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che rinunciano
formalmente agli studi presso questa o altra Università, perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia con la
conseguente revoca del permesso di soggiorno. In questo caso dovranno rientrare nel Paese d’origine e avviare le
procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio
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(Ambasciate/Consolati), entro i termini fissati annualmente e pubblicati sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/.

C. COME PARTECIPARE ALLE SELEZIONI
Il bando per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale PAO, COMPASS, SLEG prevede un’unica procedura di
selezione per l’accesso a uno dei tre corsi.
Il candidato può esprimere, tra i corsi di laurea a concorso, da una a due scelte in ordine di preferenza. Qualora
il candidato intenda indicare due corsi di laurea questi dovranno essere selezionati in ordine di preferenza; il
corso di laurea di prima preferenza è quello di maggiore interesse per il candidato.
La candidatura ai corsi deve tenere conto dei requisiti di ammissione richiesti per ciascun corso.
L’iscrizione alla selezione richiede il pagamento di un contributo prove di ammissione di euro 50,00, che non sarà
in nessun caso rimborsato. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it.
Il pagamento del contributo di 50,00 euro è unico, anche nel caso in cui il candidato esprima le scelte per due
corsi di laurea.
La mancata iscrizione alla selezione e/o il mancato pagamento del contributo di ammissione entro le scadenze
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione.
In caso di superamento della selezione, il candidato vincitore che non provveda a versare la rata della quota
annuale di contribuzione entro il termine previsto nel Calendario Generale sarà considerato tacitamente
rinunciatario, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla
selezione o dalla possibilità di iscrizione al corso di studi, indipendentemente dai motivi addotti.
Il quadro complessivo delle scadenze è riportato nel Calendario generale di ciascun corso.
Sono previsti due procedure di recupero posti.

D. SELEZIONE STRAORDINARIA
Se al termine della selezione ordinaria residueranno ancora posti disponibili, potrà essere attivata una selezione
straordinaria. Il relativo avviso sarà pubblicato su www.studenti.unibo.it e sui siti web dei corsi di laurea
Nella selezione straordinaria non saranno previsti recuperi.

E. 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.
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-eopportunita
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Per informazioni sui benefici per il diritto allo studio, è necessario consultare il relativo bando pubblicato
dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-go.it (la pubblicazione è prevista a luglio
2019).
Il candidato iscritto ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, deve consultare
attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando pubblicato su www.er-go.it in
quanto la 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 si è ammessi dal consiglio di corso di laurea. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici.

F. A QUALI UFFICI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI
 Per dubbi di carattere informatico (ad es. credenziali di accesso, inserimento dati, utilizzo/anomalia
funzionamento applicazione, ecc.), contattare l’Help Desk di Studenti Online al numero + 39
051/20.99.882 o inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it
 Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni, ecc.),
contattare la Segreteria studenti di Scienze Politiche:
Segreteria studenti di Scienze Politiche
via Zamboni, 33 – 40126 Bologna
e-mail: segscpol@unibo.it
tel.+ 39 051/20.99.166
orari di ricevimento al pubblico e telefonici:
Lun-mar-mer-ven dalle ore 9.00 alle 11.15
mar e gio dalle ore 14.30 alle 15.30 (solo ricevimento allo sportello)
 Per quesiti sui corsi di laurea e approfondimenti sul presente bando, contattare:
o per il corso SLEG: scienzepolitiche.vpbo.sleg@unibo.it
o per il corso PAO: scienzepolitiche.vpbo.pao@unibo.it
o per il corso COMPASS: info.compass@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.), contattare:
International Desk, Via Filippo Re, 4 – Bologna
Tel. +39 051/20.88.101
e-mail: internationaldesk@unibo.it
 Per informazioni per candidati con disabilità e/o candidati con DSA, contattare:
Servizio per gli Studenti con disabilità
Via Belle Arti, 42 – Bologna
Tel. +39 051/20.95.941; 051/20.95.942
e-mail: disabili@unibo.it
 Per informazioni su tasse e benefici, contattare:
Ufficio contribuzioni studentesche
Via Belle Arti, 42 – Bologna
Tel. +39 – 051/20.99.124;
e-mail abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
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G. CHIUSURA UFFICI:
22.04.2019
25.04.2019
01.05.2019
dal 12.08 al 16.08.2019
04.10.2019
01.11.2019

Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
Festa dei lavoratori
Chiusura estiva straordinaria
Festa del Patrono (Bologna)
Ognissanti

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

POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2019/2020 sono disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale previsti da
questo bando complessivamente 270 posti, così suddivisi per corsi e contingenti:

CORSO

SEDE

POSTI
TOTALI

POSTI RISERVATI AI
CANDIDATI
ITALIANI/UE (A)

POSTI RISERVATI AI CANDIDATI
NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO E
CANDIDATI CINESI RIENTRANTI NEL
PROGETTO MARCO POLO (B)

9085 – POLITICA,
AMMINISTRAZIONE E
ORGANIZZAZIONE PAO – CURRICULUM
IN ITALIANO

Bologna

70

70

0

Bologna

120

100

Bologna

80

70

8840 COMUNICAZIONE
PUBBLICA E
D’IMPRESA COMPASS
9200 – SVILUPPO
LOCALE E GLOBALE SLEG

20 cittadini non-UE residenti all’estero,
di cui 4 riservati a cittadini della
Repubblica Popolare cinese aderenti al
progetto Marco Polo (16+4)

10 cittadini non-UE residenti all’estero,
di cui 3 riservati a cittadini della
Repubblica Popolare cinese aderenti al
progetto Marco Polo (7+3)

A) Posti per soli cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non-UE equiparati o esonerati dal
contingente degli studenti internazionali.
Leggi chi sono i cittadini non-UE equiparati alla pagina www.unibo.it/studentiinternazionalichisono, punto1;
Leggi chi sono i cittadini non-UE esonerati dal contingente degli studenti internazionali alla pagina
www.unibo.it/studentiinternazionalichisono, punto 2.
Anche se sei esonerato dal contingente degli studenti internazionali, devi comunque rispettare le procedure
previste per gli studenti non-UE residenti all’estero.
5

B) posti per i cittadini non-UE residenti all’estero (contingente degli studenti internazionali)
Per il calcolo dei posti a disposizione:
- i posti riservati ai cittadini cinesi aderenti al progetto Marco Polo non utilizzati saranno messi a disposizione
dei cittadini non-UE residenti all’estero;
- i posti riservati ai cittadini non-UE residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione dei cittadini
italiani, dell’Unione Europea e categorie equiparate contestualmente alla fase di recupero dei posti.

Attenzione:
i cittadini comunitari e i cittadini non-UE legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di diploma di maturità
italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni di accesso agevolate non
devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.
I cittadini non-UE residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia, oltre a sostenere le
selezioni secondo le indicazioni contenute nel presente bando, dovranno anche superare la prova di conoscenza
della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.
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POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE – PAO
A. POSTI DISPONIBILI
Per il Corso di laurea magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione – PAO, CURRICULUM IN LINGUA
ITALIANA, sono previsti 70 posti, tutti riservati esclusivamente a cittadini italiani, comunitari e categorie
equiparate.

B. CALENDARIO GENERALE
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PAO

dalle ore 15.00 del 16 aprile 2019 al 3 giugno
2019

Pubblicazione elenco ammessi direttamente alla prova scritta di
selezione del 27 giugno 2019
18 giugno 2019
Pubblicazione elenco dei candidati che devono sostenere la prova di
accertamento linguistico del 26 giugno 2019
- inglese liv. B1

Prova di accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche di
inglese livello B1*

26 giugno 2019 ore 12.30
presso il CLA, Laboratorio C, via Filippo Re 2/II,
Bologna - terzo turno

Prova scritta di selezione + prova per la valutazione delle conoscenze
in ambito metodologico-statistico

27 giugno 2019 ore 9.00
presso il Complesso Belmeloro,
via Beniamino Andreatta 8, Bologna

Pubblicazione graduatoria finale e inizio immatricolazioni per i candidati
vincitori

10 luglio 2019 dalle ore 12.00

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori

16 luglio 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al PRIMO recupero/spostamento sui posti disponibili

Dal 22 luglio 2019 al 25 luglio 2019

Pubblicazione
elenco
candidati
ammessi
al
PRIMO
recupero/spostamento e inizio immatricolazioni candidati recuperati.

29 luglio 2019

Termine immatricolazioni candidati recuperati

6 agosto 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al SECONDO recupero/spostamento sui posti disponibili

Dal 5 settembre 2019 al 9 settembre 2019
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Pubblicazione elenco candidati ammessi al SECONDO
recupero/spostamento e inizio immatricolazioni candidati recuperati.

12 settembre 2019

Termine immatricolazioni candidati recuperati, trasferimenti e passaggi

19 settembre 2019

C. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale PAO è necessario essere in possesso di una laurea di primo
livello o del diploma universitario di durata triennale, o di laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve consultare le informazioni di dettaglio su
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
L'ammissione è inoltre condizionata:
A) alla verifica del possesso dei requisiti curriculari
B) alla verifica delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1
C) alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
D) alla collocazione in posizione utile in graduatoria.

C1. REQUISITI CURRICULARI:
Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione è necessario avere
conseguito
- la laurea o possedere altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, in una delle seguenti
classi:
L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-15 Scienze del turismo, L-16 Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-20 Scienze della
comunicazione, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio Sociale, L-40 Sociologia, L-41
Statistica;
- la laurea o possedere altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, in una delle seguenti
classi:
L-1 Beni Culturali, L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, L-5
Filosofia, L-6 Geografia, L- 10 Lettere, L- 11 Lingue e culture moderne, L-12 Mediazione linguistica, L-19
Scienze dell’educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecnologie psicologiche, L- 42 Storia
a condizione che si siano acquisiti almeno 24 Crediti formativi universitari in uno qualsiasi dei seguenti SSD:
SPS/02
SPS/04
SPS/07
SPS/08
SPS/09
SPS/10

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SCIENZA POLITICA
SOCIOLOGIA GENERALE
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
IUS/09
IUS/21

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

M-STO-04

STORIA CONTEMPORANEA

Per coloro che sono in possesso di titolo di studio straniero o di titolo di ordinamento previgente al D.M.
509/1999, la Commissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e competenze sulla
base della carriera pregressa e della congruità del titolo rispetto ai requisiti curriculari previsti.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, sub condicione, anche i laureandi, purché abbiano
acquisito 130 CFU entro la scadenza dell’iscrizione alla selezione (3 giugno 2019) e conseguano il titolo di accesso
entro il 19 dicembre 2019. Per comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, consultare le istruzioni del
riquadro a pag. 30 del presente bando.
I candidati che non conseguiranno il titolo entro tale data saranno immediatamente esclusi dalla procedura
concorsuale, anche se utilmente collocati nelle graduatorie di merito ed eventualmente già immatricolati.
Attenzione: ai fini dell’acquisizione dei 130 CFU, si considerano validi anche i Transcript of records acquisiti nel
corso della mobilità Erasmus non ancora registrati in carriera, secondo le corrispondenze indicate dal relativo
Learning Agreement.
Il candidato deve accertarsi del possesso dei requisiti curriculari prima dell’iscrizione alla prova di ammissione.
Informazioni e/o precisazioni in tal senso possono essere richieste a scienzepolitiche.vpbo.pao@unibo.it

C2. ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE – LINGUA INGLESE LIV. B1
Per essere ammesso al Corso PAO, il candidato deve essere in possesso di una delle seguenti certificazioni
linguistiche conseguite da non più di tre anni:
 Certificazioni indicate nella tabella di equipollenza titoli del CLA:
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
Oppure una delle seguenti:
 TOEFL (pbt 457-503 – cbt 137-177, lbt 47-63)
 IELTS 4
 IESOL Achiever
 TRINITY COLLEGE OF LONDON ISE I
 VBT B1
 EDEXCEL 2 INTERMEDIATE
 TOEIC (list. And reading 275, speaking and writing 120)
 Preliminary English Test (PET)
 BEC preliminary o equivalente
 Certificazione di inglese livello B1 rilasciata da un Centro linguistico universitario
 oppure trovarsi in una delle sottoelencate condizioni:
 aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’Università anglofona;
 aver svolto uno stage della durata non inferiore a 3 mesi in un paese anglofono;
 aver conseguito un titolo di laurea presso un’Università anglofona;
 avere conseguito un titolo di studio universitario impartito interamente in lingua inglese;
 aver conseguito almeno 6 CFU – anche in forma laboratoriale – in uno dei seguenti settori scientificodisciplinari:
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L-LIN/11 - LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
 aver sostenuto almeno 1 esame da 8 CFU, impartito interamente in lingua inglese;
 possedere lo status di madrelingua inglese, vale a dire essere cittadino italiano o straniero che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua
inglese.
La documentazione relativa alla conoscenza della lingua inglese livello B1 va allegata obbligatoriamente alla
domanda come indicato nella sezione “Iscrizione alla selezione”. In mancanza di almeno una delle certificazioni o
del possesso di una delle condizioni sopra richieste, i candidati devono superare un test di lingua inglese di
livello B1 nelle date previste nel Calendario generale.

Il candidato che deve sostenere il test di lingua inglese livello B1 è considerato “idoneo” se risponde
correttamente ad almeno la metà dei quesiti.
L’esito del test sarà comunicato all’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it),
indicativamente dalle ore 17,00 di mercoledì 26 giugno 2019.
La mancata partecipazione al test di inglese in caso di convocazione, comporta automaticamente l’esclusione
del candidato dalla procedura di selezione.
Al link http://www.dsps.unibo.it/it/avvisi/test-accesso-2019-20-inglese-b1-e-b2 è possibile accedere al materiale
utile ad esercitarsi in preparazione del test di lingua inglese di livello B1.

C3. VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
La verifica dell’adeguata preparazione si svolge in due fasi:
Fase 1: Valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione alla selezione, volta ad accertare il possesso dei
requisiti curriculari e le conoscenze linguistiche, con i criteri di seguito illustrati;
Fase 2: Eventuale test di lingua inglese e Prova scritta di selezione nella data indicata nel Calendario generale.
La valutazione dei titoli e la prova scritta di selezione determineranno l’attribuzione di un punteggio secondo
specifici criteri illustrati nel paragrafo “Modalità di svolgimento della selezione”
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CORSO COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA – COMPASS
A. POSTI DISPONIBILI
Per il Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa – COMPASS, sono previsti
complessivamente 120 posti, così suddivisi:
 100 posti riservati esclusivamente a cittadini italiani, comunitari ed equiparati;
 16 posti riservati a cittadini non-UE residenti all’estero
 4 posti riservati a cittadini della Repubblica Popolare cinese aderenti al Progetto Marco Polo.

B. CALENDARIO GENERALE
Iscrizione alla selezione COMPASS

dalle ore 15.00 del 16 aprile 2019 al 3 giugno
2019

Pubblicazione elenco ammessi direttamente alla prova scritta del 27
giugno 2019 (candidati italiani, comunitari ed equiparati)
Pubblicazione elenco dei candidati che devono sostenere la prova di
accertamento linguistico del 26 giugno 2019:
- inglese liv. B1
- seconda lingua (francese) liv. A2

18 giugno 2019

Pubblicazione elenco dei candidati non-UE residenti all’estero ammessi
al colloquio di verifica dell’adeguata preparazione personale del 26
giugno 2019

Prova di accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche di:
- inglese livello B1 e
- seconda lingua (FRANCESE) livello A2

PROVA FRANCESE LIVELLO A2:
26 giugno 2019 ore 10.00
presso Aula 5, piano terra, Strada Maggiore 45,
Bologna
PROVA INGLESE LIVELLO B1:
26 giugno 2019 ore 12.30
presso il CLA, Laboratorio C, via Filippo Re 2/II,
Bologna - terzo turno

Prova di conoscenza della lingua italiana - solo per i cittadini non UE
residenti all’estero (no candidati Marco Polo)

Colloquio di verifica dell’adeguata preparazione personale ed
eventuale colloquio di accertamento linguistico (inglese livello B1,
francese livello A2) per chi non ha certificazioni/condizioni richieste o
non si è recato a sostenere il test nella data prevista - solo per i
cittadini non-UE residenti all’estero che hanno superato la prova di
italiano o che ne sono esonerati

26 giugno 2019 ore 10.00
presso Aula 6, piano terra, Strada Maggiore 45,
Bologna (anche per via telematica, es. via Skype)

26 giugno 2019 ore 10.00
presso Aula 6, piano terra, Strada Maggiore 45,
Bologna (anche per via telematica, es. via Skype)
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Prova scritta di selezione – solo per i candidati cittadini italiani,
comunitari ed equiparati

27 giugno 2019 ore 9.00
presso il Complesso Belmeloro,
via Beniamino Andreatta 8, Bologna

Pubblicazione graduatoria finale e inizio immatricolazioni per i candidati
vincitori

10 luglio 2019 dalle ore 12.00

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori

16 luglio 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al PRIMO recupero/spostamento sui posti disponibili
Pubblicazione
elenco
candidati
ammessi
al
recupero/spostamento
e
inizio
immatricolazioni
recuperati/spostati

PRIMO
candidati

Termine immatricolazioni candidati recuperati

Dal 22 luglio 2019 al 25 luglio 2019

29 luglio 2019

6 agosto 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al SECONDO recupero/spostamento sui posti disponibili
Pubblicazione
elenco
candidati
ammessi
al
SECONDO
recupero/spostamento
e
inizio
immatricolazioni
candidati
recuperati/spostati

Dal 5 settembre 2019 al 9 settembre 2019

Termine immatricolazioni candidati recuperati/spostati e termine
trasferimenti/passaggi

19 settembre 2019

12 settembre 2019

C. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale COMPASS è necessario essere in possesso di una laurea di primo
livello o del diploma universitario di durata triennale, o di laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve consultare le informazioni di dettaglio su
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
L'ammissione è inoltre condizionata:
A) alla verifica del possesso dei requisiti curriculari
B) alla verifica delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1 e di una seconda lingua straniera
livello A2
C) alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
D) alla collocazione in posizione utile in graduatoria.

C1. REQUISITI CURRICULARI:
Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa è necessario:
 avere conseguito la Laurea in tutte le classi di Laurea (ex D.M. 270/04, ex D.M. 509/99, ex D.M. 508/99)
oppure la Laurea di Ordinamenti previgenti
 aver conseguito altro titolo di studio all'estero, riconosciuto idoneo
 avere acquisito complessivamente almeno 20 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
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IUS/01 DIRITTO PRIVATO
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
SECS P/02 POLITICA ECONOMICA
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI

In mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto e/o dei crediti sopra indicati, l’ammissione al Corso di
laurea magistrale COMPASS è subordinata a una valutazione preliminare della Commissione, che verifica il
possesso delle conoscenze e competenze richieste tramite colloquio, anche in via telematica (es. via Skype).
I candidati che dovranno svolgere detto colloquio saranno avvisati via email all’indirizzo di posta istituzionale
(nome.cognome@studio.unibo.it). Il colloquio si svolgerà in data da definirsi e comunque entro il 18 giugno
2019.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un
giudizio di idoneità, che consente di accedere alla valutazione dell’adeguatezza della personale preparazione.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, sub condicione, anche i laureandi, purché abbiano
acquisito 130 CFU entro la scadenza dell’iscrizione alla selezione (3 giugno 2019) e conseguano il titolo di accesso
entro il 19 dicembre 2019. Per comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, consultare le istruzioni del
riquadro a pag. 30 del presente bando.
I candidati che non conseguiranno il titolo entro tale data saranno immediatamente esclusi dalla procedura
concorsuale, anche se utilmente collocati nelle graduatorie di merito ed eventualmente già immatricolati.
Attenzione: ai fini dell’acquisizione dei 130 CFU, si considerano validi anche i Transcript of records acquisiti nel
corso della mobilità Erasmus non ancora registrati in carriera, secondo le corrispondenze indicate dal relativo
Learning Agreement.
Il candidato deve accertarsi del possesso dei requisiti curriculari prima dell’iscrizione alla prova di ammissione.
Informazioni e/o precisazioni in tal senso possono essere richieste a info.compass@unibo.it

C2. ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE: LINGUA INGLESE LIVELLO B1 E
SECONDA LINGUA STRANIERA LIVELLO A2
Per essere ammesso al Corso COMPASS, il candidato deve essere in possesso di adeguate conoscenze e
competenze:
 della lingua inglese, livello B1
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 di una seconda lingua straniera, livello A2.
Per la lingua inglese livello B1, il candidato:













deve essere in possesso di una delle seguenti certificazioni linguistiche conseguite da non più di tre
anni:
Certificazioni indicate nella tabella di equipollenza titoli del CLA
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
Oppure una delle seguenti:
TOEFL (pbt 457-503 – cbt 137-177, lbt 47-63)
IELTS 4
IESOL Achiever
TRINITY COLLEGE OF LONDON ISE I
VBT B1
EDEXCEL 2 INTERMEDIATE
TOEIC (list. And reading 275, speaking and writing 120)
Preliminary English Test (PET)
BEC preliminary o equivalente
Certificazione di inglese livello B1 rilasciata da un Centro linguistico universitario








oppure deve trovarsi in una delle sottoelencate condizioni:
aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’Università anglofona;
aver svolto uno stage della durata non inferiore a 3 mesi in un paese anglofono;
aver conseguito un titolo di laurea presso un’Università anglofona;
avere conseguito un titolo di studio universitario impartito interamente in lingua inglese;
aver conseguito almeno 6 CFU – anche in forma laboratoriale – in uno dei seguenti settori scientificodisciplinari:
L-LIN/11 - LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
 aver sostenuto almeno 1 esame da 8 CFU, impartito interamente in lingua inglese;
 possedere lo status di madrelingua inglese, vale a dire essere cittadino italiano o straniero che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua
inglese.

La documentazione relativa alla conoscenza della lingua inglese livello B1 va allegata obbligatoriamente alla
domanda come indicato nella sezione “Iscrizione alla selezione”. In mancanza di almeno una delle certificazioni o
del possesso di una delle condizioni sopra richieste, i candidati devono superare un test di lingua inglese di
livello B1 nelle date previste nel Calendario generale.
Il candidato che deve sostenere il test di lingua inglese livello B1 è considerato “idoneo” se risponde
correttamente ad almeno la metà dei quesiti. L’esito del test sarà comunicato all’indirizzo e-mail istituzionale
(nome.cognome@studio.unibo.it), indicativamente dalle ore 17,00 di mercoledì 26 giugno 2019.
La mancata partecipazione al test di inglese in caso di convocazione, comporta automaticamente l’esclusione
del candidato dalla procedura di selezione.
Al link http://www.dsps.unibo.it/it/avvisi/test-accesso-2019-20-inglese-b1-e-b2 è possibile accedere al materiale
utile ad esercitarsi in preparazione del test di lingua inglese di livello B1.

Per la seconda lingua livello A2, il candidato:
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 deve essere in possesso di una delle seguenti certificazioni linguistiche conseguite da non più di tre anni:
 francese, spagnolo e tedesco: certificazioni indicate nella tabella di equipollenza titoli del CLA
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
oppure una delle seguenti:
francese: DELF B1, CEFP2, (Alliance Francaise, Chambre de Commerce), WBT B1
spagnolo: DELE – Nivel inicial, WBT B1
tedesco: Zertikikat Deutsch ZD (Goethe Institut e OESD), WBT B1 Zertifikat Deutsch
 oppure essere in possesso di complessivi 3 CFU – anche in forma laboratoriale – in uno o più dei seguenti SSD:
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
L-LIN/21 SLAVISTICA
L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA
L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE
L-OR/22 LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA
 Oppure deve trovarsi in una delle sotto-indicate condizioni:
 essere in possesso di un attestato di superamento dell'esame di livello A2 o certificato internazionale
affine conseguito da non più di tre anni in una delle suddette lingue:
francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese, giapponese, russo e le altre lingue incluse nel SSD L-OR/21,
bulgaro, ceco, slovacco, macedone, polacco, serbo-croato, sloveno, ucraino;
 aver svolto un periodo di studi all'estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’Università con
formazione impartita in una delle sopra indicate lingue straniere;
 aver svolto un periodo di stage non inferiore a 3 mesi in un paese che utilizza una delle sopra indicate
lingue straniere;
 aver conseguito il titolo di laurea presso un'Università che utilizza una delle sopra indicate lingue
straniere;
 aver conseguito il titolo di studio impartito interamente in una delle sopra indicate lingue straniere;
 essere madrelingua in una delle sopra indicate lingue straniere.
La documentazione relativa alla conoscenza della seconda lingua di livello A2 va allegata obbligatoriamente alla
domanda come indicato nella sezione “Iscrizione alla selezione”. In mancanza di almeno una delle certificazioni o
del possesso di una delle condizioni sopra richieste, i candidati devono superare una prova di accertamento delle
conoscenze linguistiche di FRANCESE livello A2, nelle date previste nel Calendario generale. Tale prova è solo ed
esclusivamente in lingua FRANCESE e si svolge in forma orale.
La mancata partecipazione alla prova di francese in caso di convocazione comporta automaticamente
l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
La commissione valuta i candidati che dovranno svolgere la prova di accertamento di una o entrambe le lingue; le
date della pubblicazione degli elenchi dei candidati che devono sostenere le prove sono indicate nel calendario
generale.
I candidati non in possesso dei requisiti curriculari e delle conoscenze e competenze linguistiche richieste sono
automaticamente esclusi e non possono accedere alla selezione.
ATTENZIONE: Solo per cittadini NON-UE residenti all’estero:
i candidati non-UE che non siano in possesso di una delle certificazioni o non si trovino in una delle condizioni
sopra elencate per la conoscenza della lingua inglese di livello B1 e della seconda lingua di livello A2 possono
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presentarsi alle prove indicate nel calendario generale oppure, su richiesta, sostenere un colloquio di
accertamento a distanza. Per quanto riguarda la seconda lingua di livello A2 il colloquio riguarderà solo la
lingua FRANCESE.

C3. VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
PER I CANDIDATI ITALIANI/UE:
La verifica dell’adeguata preparazione si svolge in due fasi:
Fase 1: Valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione alla selezione, volta ad accertare il possesso dei
requisiti curriculari, con i criteri di seguito illustrati;
Fase 2: Eventuale test di lingua inglese e/o francese e Prova scritta di selezione nelle date indicate nel
Calendario generale.

PER I CANDIDATI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO:
La verifica dell’adeguata preparazione si svolge in più fasi:
Fase 1: Valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione alla selezione, volta ad accertare il possesso dei
requisiti curriculari, con i criteri di seguito illustrati;
Fase 2: prova di conoscenza della lingua italiana, via Skype, prevista per il giorno 26 giugno 2019*;
Fase 3. Colloquio di selezione, via Skype, previsto per il giorno 26 giugno 2019. Il colloquio Skype si svolge in
lingua italiana (SOLO previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana).
Si ricorda che il colloquio di selezione include eventualmente il colloquio di accertamento della lingua
inglese/francese per chi non possiede le certificazioni/condizioni richieste o non si è recato a sostenere il test
nella data prevista.

*Il candidato può essere esonerato dalla prova di lingua italiana se possiede uno dei certificati elencati alla pagina
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE da inviare entro il 3 giugno 2019 per e-mail alla Segreteria Studenti
(segscpol@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana”. Si Ricorda
di utilizzare la e-mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it .

La valutazione dei titoli e la prova scritta di selezione o il colloquio di selezione determineranno l’attribuzione di
un punteggio secondo specifici criteri illustrati nel paragrafo “Modalità di svolgimento della selezione”
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CORSO SVILUPPO LOCALE E GLOBALE – SLEG
A. POSTI DISPONIBILI
Per il Corso di laurea magistrale in Sviluppo Locale e Globale – SLEG, sono previsti complessivamente 80 posti,
così suddivisi:
 70 posti riservati esclusivamente a cittadini italiani, comunitari ed equiparati;
 7 posti riservati a cittadini non-UE residenti all’estero
 3 posti riservati a cittadini della Repubblica Popolare cinese aderenti al Progetto Marco Polo

B. CALENDARIO GENERALE
Iscrizione alla selezione SLEG

dalle ore 15.00 del 16 aprile 2019 al 3 giugno
2019

Pubblicazione elenco ammessi direttamente alla prova scritta del 27
giugno 2019 (candidati italiani, comunitari ed equiparati)
Pubblicazione elenco dei candidati che devono sostenere la prova di
accertamento linguistico del 26 giugno 2019:
- inglese liv. B2

18 giugno 2019

Pubblicazione elenco dei candidati non-UE residenti all’estero ammessi
al colloquio di verifica dell’adeguata preparazione personale del 26
giugno 2019

Prova di accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche di
inglese livello B2

26 giugno 2019
ore 9.30 primo turno
ore 11.00 secondo turno
presso il CLA, Laboratorio C, via Filippo Re 2/II,
Bologna

Prova di conoscenza della lingua italiana - solo per i cittadini non UE
residenti all’estero (no candidati Marco Polo)

26 giugno 2019 ore 10.00
presso Aula 6, piano terra, Strada Maggiore 45,
Bologna (anche per via telematica, es. via Skype)

Colloquio di verifica dell’adeguata preparazione personale ed eventuale
colloquio di accertamento linguistico di inglese livello B2 per chi non ha
certificazioni/condizioni richieste o non si è recato a sostenere il test
nella data prevista - solo per i cittadini non-UE residenti all’estero che
hanno superato la prova di italiano o che ne sono esonerati

Prova scritta di selezione – solo per i candidati cittadini italiani,
comunitari ed equiparati

26 giugno 2019 ore 10.00
presso Aula 6, piano terra, Strada Maggiore 45,
Bologna (anche per via telematica, es. via Skype)

27 giugno 2019 ore 9.00
presso il Complesso Belmeloro,
via Beniamino Andreatta 8, Bologna

17

Pubblicazione graduatoria finale e inizio immatricolazioni per i candidati
vincitori

10 luglio 2019 dalle ore 12.00

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori

16 luglio 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al PRIMO recupero/spostamento sui posti disponibili
Pubblicazione
elenco
candidati
ammessi
al
recupero/spostamento
e
inizio
immatricolazioni
recuperati/spostati

Dal 22 luglio 2019 al 25 luglio 2019

PRIMO
candidati

29 luglio 2019

Termine immatricolazioni candidati recuperati

6 agosto 2019

Pubblicazione posti disponibili e dichiarazione di interesse per
partecipare al SECONDO recupero/spostamento sui posti disponibili
Pubblicazione
elenco
candidati
ammessi
al
SECONDO
recupero/spostamento
e
inizio
immatricolazioni
candidati
recuperati/spostati
Termine immatricolazioni
trasferimenti/passaggi

candidati

recuperati

e

Dal 5 settembre 2019 al 9 settembre 2019

termine

12 settembre 2019

19 settembre 2019

C. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale SLEG è necessario essere in possesso di una laurea di primo
livello o del diploma universitario di durata triennale, o di laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve consultare le informazioni di dettaglio su
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
L'ammissione è inoltre condizionata:
A) alla verifica del possesso dei requisiti curriculari
B) alla verifica delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2
C) alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
D) alla collocazione in posizione utile in graduatoria.

C1. REQUISITI CURRICULARI:
Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Sviluppo locale e globale è necessario avere conseguito la laurea o
possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in una delle seguenti classi:
- L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, L-20 Scienze della comunicazione, L-33 Scienze economiche, L-36
Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace, L-40 Sociologia, L-41 Statistica, L-42 Storia;
- OPPURE essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle sopra indicate ed
avere acquisito almeno 48 crediti formativi universitari in uno dei seguenti gruppi di settori scientificodisciplinari:
1° GRUPPO:
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SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI
L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

2° GRUPPO:
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
SECS P/02 POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/05 ECONOMETRIA
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE

Per coloro che sono in possesso di titolo di studio straniero o di titolo di ordinamento previgente al D.M.
509/1999, la Commissione procede alla valutazione e verifica il possesso delle conoscenze e competenze sulla
base della carriera pregressa e della congruità del titolo rispetto ai requisiti curriculari previsti.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, sub condicione, anche i laureandi, purché abbiano
acquisito 130 CFU entro la scadenza dell’iscrizione alla selezione (3 giugno 2019) e conseguano il titolo di accesso
entro il 19 dicembre 2019. Per comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, consultare le istruzioni del
riquadro a pag. 30 del presente bando.
I candidati che non conseguiranno il titolo entro tale data saranno immediatamente esclusi dalla procedura
concorsuale, anche se utilmente collocati nelle graduatorie di merito ed eventualmente già immatricolati.
Attenzione: ai fini dell’acquisizione dei 130 CFU, si considerano validi anche i Transcript of records acquisiti nel
corso della mobilità Erasmus non ancora registrati in carriera, secondo le corrispondenze indicate dal relativo
Learning Agreement.
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Il Candidato deve accertarsi del possesso dei requisiti curriculari prima dell’iscrizione alla prova di ammissione.
Informazioni e/o precisazioni in tal senso possono essere richieste a scienzepolitiche.vpbo.sleg@unibo.it.
C2. ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE: LINGUA INGLESE LIVELLO B2
Per essere ammesso al Corso SLEG, il candidato:
 deve essere in possesso di una delle seguenti certificazioni linguistiche conseguite da non più di tre anni:
Certificazioni indicate nella tabella di equipollenza titoli del CLA:
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
Oppure una delle seguenti:
 TOEFL computer based di almeno 213 punti
 TOEFL paper-based di almeno 550 punti
 FCE-B
 TRINITY – ISE II
 TRINITY GESE 8
 BEC - Business English Certificate Vantage
 BEC - Business English Certificate Higher
 CAE – Certificate in Advanced English
 CPE – Certificate of Proficiency in English
 Certificazione di inglese livello B2 rilasciata da un Centro linguistico universitario
 oppure trovarsi in una delle sottoelencate condizioni:
 possedere lo status di madrelingua inglese, vale a dire essere cittadino italiano o straniero che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua
inglese;
 aver conseguito almeno 9 CFU, anche in forma laboratoriale, nel SSD L-LIN/12 con voto medio non
inferiore a 24/30 (non saranno considerati CFU conseguiti con giudizio di idoneità);
 aver conseguito un titolo di laurea presso un’Università anglofona;
 avere conseguito un titolo di studio universitario impartito interamente in lingua inglese;
 essere in possesso di Diploma IB (International Baccalaureat), di titolo di High School o di GCE (General
Certificate of Education) conseguiti in lingua inglese (almeno il 50% degli insegnamenti del corso di studi
devono essere impartiti in lingua inglese)

La documentazione relativa alla conoscenza della lingua inglese livello B2 va allegata obbligatoriamente alla
domanda come indicato nella sezione “Iscrizione alla selezione”. In mancanza di almeno una delle certificazioni o
del possesso di una delle condizioni sopra richieste, i candidati devono superare un test di lingua inglese di
livello B2 nelle date previste nel Calendario generale.
Il candidato che deve sostenere il test di lingua inglese livello B2 è considerato “idoneo” se risponde
correttamente ad almeno la metà dei quesiti. L’esito del test sarà comunicato tramite e-mail all’indirizzo di
posta istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it), indicativamente dalle ore 17,00 di mercoledì 26 giugno
2019.
La mancata partecipazione al test di inglese in caso di convocazione, comporta automaticamente l’esclusione
del candidato dalla procedura di selezione.
Al link http://www.dsps.unibo.it/it/avvisi/test-accesso-2019-20-inglese-b1-e-b2 è possibile accedere al materiale
utile ad esercitarsi in preparazione del test di lingua inglese di livello B2.
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I candidati non in possesso dei requisiti curriculari e delle conoscenze e competenze linguistiche richieste sono
automaticamente esclusi e non possono accedere alla selezione.
ATTENZIONE: Solo per cittadini NON-UE residenti all’estero:
i candidati non-UE che non siano in possesso di una delle certificazioni o non si trovino in una delle condizioni
sopra elencate per la conoscenza della lingua inglese di livello B2 possono presentarsi alle prove indicate nel
calendario generale oppure, su richiesta, sostenere un colloquio di accertamento a distanza.

C3. VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
PER I CANDIDATI ITALIANI/UE:
La verifica dell’adeguata preparazione si svolge in due fasi:
Fase 1: Valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione alla selezione, volta ad accertare il possesso dei
requisiti curriculari, con i criteri di seguito illustrati;
Fase 2: Eventuale test di lingua inglese B2 e Prova scritta di selezione nella data indicata nel Calendario generale.

PER I CANDIDATI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO:
La verifica dell’adeguata preparazione si svolge in più fasi:
Fase 1: Valutazione dei titoli presentati in fase di iscrizione alla selezione, volta ad accertare il possesso dei
requisiti curriculari, con i criteri di seguito illustrati;
Fase 2: prova di conoscenza della lingua italiana, via Skype, prevista per il giorno 26 giugno 2019
Fase 3. Colloquio di selezione, via Skype, previsto per il giorno 26 giugno 2019. Il colloquio Skype si svolge in
lingua italiana (SOLO previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana).
Il colloquio di selezione include eventualmente il colloquio di accertamento della lingua inglese per chi non
possiede le certificazioni/condizioni richieste o non si è recato a sostenere il test nella data prevista.
Il candidato può essere esonerato dalla prova di lingua italiana se possiede uno dei certificati elencati alla pagina
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE da inviare entro il 3 giugno 2019 per e-mail alla Segreteria Studenti
(segscpol@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana”. Si Ricorda
di utilizzare la e-mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it .
La valutazione dei titoli e la prova scritta di selezione o il colloquio di selezione determineranno l’attribuzione di
un punteggio secondo specifici criteri illustrati nel paragrafo “Modalità di svolgimento della selezione”

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, entro i seguenti termini perentori:
dal 16 aprile 2019, ore 15.00 al 3 giugno 2019
devono effettuare l'iscrizione alla selezione secondo le seguenti modalità:
1. COLLEGARSI a www.studenti.unibo.it, accedere alla sezione “Registrati” e completare tutti i campi obbligatori,
(oppure accedere direttamente inserendo le credenziali istituzionali possedute). Gli studenti stranieri non in
possesso di codice fiscale devono accedere alla sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le
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istruzioni fino alla creazione delle credenziali istituzionali. Dopo il primo accesso è necessario modificare la
password.
Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste a ogni
accesso al proprio profilo personale;
2. ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE: accedere a “Prove di Ammissione o Verifica dei requisiti”, selezionare “Laurea
Magistrale” e scegliere il concorso denominato “Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea magistrale di PAO,
COMPASS, SLEG – Scienze Politiche Bologna” e poi “procedi”;
Il candidato, al momento dell’iscrizione alla selezione, è tenuto ad esprimere, tra i corsi di laurea magistrale a
concorso, da una a due scelte in ordine di preferenza. La prima scelta è relativa al corso di maggiore interesse.
3. CARICARE tutti i documenti richiesti in formato.pdf
4. PAGARE: procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione, di 50 euro che non sarà in nessun
caso rimborsato. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it
Il pagamento di 50 euro è unico, anche nel caso in cui il candidato intenda esprimere la scelta (in ordine di
preferenza) per due corsi di laurea.
Una volta scaduto il termine di iscrizione alla selezione, l’ordine delle preferenze espresse per i corsi di laurea
diviene vincolante e irrevocabile.
Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato l’iscrizione alla
prova di selezione e abbiano pagato il relativo contributo entro i termini e secondo le modalità previste.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, i candidati
possono rivolgersi telefonicamente, negli orari indicati, all’Help Desk di Studenti Online al numero + 39
051/20.99.882 o inviando una e-mail all’indirizzo: help.studentionline@unibo.it.

Documenti da caricare in formato pdf:
1) Modulo di autocertificazione dei requisiti di accesso, debitamente compilato e firmato. Il candidato che
intende fare domanda per due corsi di laurea, è tenuto a compilare un modulo per ciascun corso di laurea.
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto per i
cittadini UE; passaporto per i cittadini non-UE);
3) Elenco degli esami, dei voti ottenuti e dei rispettivi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), della media ponderata
in trentesimi e voto di laurea (solo se laureati). In particolare:
 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.
 i candidati in possesso di titolo conseguito in Italia sono tenuti a produrre, in luogo del certificato di
laurea, una dichiarazione degli esami e dei voti ottenuti;
 i candidati che hanno conseguito il titolo all’estero devono produrre un certificato con l’indicazione degli
esami e dei voti;
4) Documentazione relativa al possesso del requisito di conoscenza della lingua inglese e – solo per il corso
COMPASS – della seconda lingua straniera (si vedano i Requisiti per l’ammissione previsti per ciascun corso
nella sezione Requisiti per l’ammissione);
5) Transcript of records per i crediti acquisiti nella mobilità Erasmus e non ancora registrati (solo per i laureandi
con 130 CFU);
6) Copia del permesso di soggiorno, se posseduto, per i cittadini non-UE;
7) Modulo di richiesta di adattamenti per candidati con Disabilità e candidati con DSA.

Modalità di partecipazione per i candidati non-UE residenti all’estero
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Il candidato cittadino non-UE residente all’estero deve inoltre seguire le procedure definite dal Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con apposita circolare (Circolare MIUR) consultabili su:
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
In particolare deve:
- presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana competente;
- essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso all’università.
Le informazioni di dettaglio sono consultabili su:
www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE

RICHIESTA DI ADATTAMENTI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON 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, nel seguente modo:
1) Accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova.
2) Compilare 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, BES, patologia o altra invalidità; del 50% per candidati con
invalidità civile => 66% e/o handicap)
- possibilità di avere ausili quali ad esempio tutor lettore, tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, ecc. La lista
completa 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 convenzionato 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;
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea
allo studio (si fa riferimento a condizioni di salute che possano comportare alcune necessità specifiche durante lo
svolgimento della prova);
- Altra documentazione che attesti un bisogno educativo speciale o un’invalidità che incida sull’apprendimento
(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 attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
Per informazioni sulle modalità di traduzione consultare la pagina del Portale d’Ateneo:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valoretraduzionee-legalizzazione, sezione Traduzione dei titoli ed altri documenti.
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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
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 e-mail all’indirizzo di posta istituzionale
nome.cognome@studio.unibo.it, un’integrazione che dovrà essere inviata nei termini perentori fissati nella
comunicazione.
Gli adattamenti concessi sono comunicati sempre mediante e-mail dalla Segreteria studenti.
Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli Studenti con
Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: e-Mail: abis.adattamentiammissione@unibo.it, o tel. + 39 051/20.95.94142-43

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Il giorno 18 giugno 2019 su www.studenti.unibo.it saranno pubblicati gli esiti della verifica del possesso dei
requisiti curriculari e del possesso dei requisiti linguistici (cfr i Requisiti per l’ammissione richiesti da ciascun
corso). In particolare:
1) I candidati non in possesso dei requisiti linguistici devono sostenere la prova di accertamento delle conoscenze
e competenze linguistiche richieste. Per le date delle prove, vedasi il calendario generale del corso di
interesse.
I candidati COMPASS non in possesso dei requisiti curriculari riceveranno tramite e-mail, all’indirizzo di posta
istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it), apposita convocazione da parte della Commissione valutatrice.
L’elenco dei candidati convocati al colloquio sarà pubblicato anche su www. studentionline.it. Il colloquio si
svolgerà in data da definirsi e comunque entro il 18 giugno 2019.
2) I candidati in possesso dei requisiti curriculari e linguistici richiesti sono ammessi alla valutazione
dell'adeguatezza della personale preparazione, secondo le seguenti modalità, distinte per contingenti:
 Contingente candidati italiani, comunitari ed equiparati:
- valutazione dei titoli (fino a 30 punti)
- prova scritta di selezione (fino a 70 punti), prevista per il giorno 27 giugno 2019, ore 9.00, presso il
Complesso Belmeloro, via Beniamino Andreatta 8, Bologna
 Contingente candidati non-UE residenti all’estero:
- valutazione dei titoli (fino a 30 punti)
- prova di conoscenza della lingua italiana, via Skype, prevista per il giorno 26 giugno 2019
- colloquio Skype (fino a 70 punti) previsto per il giorno 26 giugno 2019.
Il colloquio Skype si svolge in lingua italiana (SOLO previo superamento della prova di conoscenza della lingua
italiana).
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1.VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI REQUISITI CURRICULARI (FINO A 30 PUNTI)
La valutazione dei requisiti curriculari e linguistici comporta l’attribuzione di un punteggio calcolato secondo i
criteri di seguito riportati:
Merito accademico (media ponderata dei voti in trentesimi): fino a 30 punti
Il punteggio attribuito sarà calcolato secondo la seguente formula:
[(Media ponderata - 18) x 30/11,5]
Sono attribuiti 30 punti a tutti coloro che possiedono una media ponderata nei voti di esame pari o superiore a
29,5.
E’ applicata una penalizzazione a chi ha conseguito meno di 150 CFU secondo la seguente formula:
[(Media ponderata - 18) x 30/11,5] - [(150-CFUacquisiti ) x 0,2]

Solo per i laureandi in possesso di 130 CFU: ai fini dell’acquisizione dei 130 CFU, si considerano validi anche i
Transcript of records acquisiti nel corso della mobilità Erasmus non ancora registrati in carriera, secondo le
corrispondenze indicate dal relativo Learning Agreement.

2. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE (FINO A 70 PUNTI) – SOLO PER CANDIDATI ITALIANI, COMUNITARI ED
EQUIPARATI PAO – COMPASS - SLEG
La prova scritta di selezione è prevista per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 9:00 presso il complesso Belmeloro,
Via B. Andreatta, 8 Bologna.
La prova scritta di selezione si compone di 40 quesiti a scelta multipla tra quattro risposte alternative, suddivisi
in quattro aree tematiche:
- comprensione testi in italiano
- argomentazione logica e analisi di dati quantitativi
- verifica delle competenze lessicali nella lingua italiana
- verifica delle competenze di cultura generale in ambito storico-politico-economico-sociale
Per la valutazione della prova il punteggio è attribuito secondo i seguenti criteri:
 per ogni risposta corretta 1 punto
 per ogni risposta errata meno 0,5 (-0,5) punti
 per ogni risposta omessa 0 (zero) punti
Tempo massimo previsto per lo svolgimento della prova: 90 minuti
Il punteggio finale della prova scritta di selezione sarà dato dal seguente criterio:
(punteggio conseguito alla prova scritta+ 20) x 70/60
Esistono quattro versioni di prova scritta di selezione. Ogni versione è contraddistinta da una lettera (A, B, C, D).
Al fine di procedere alla correzione della prova di selezione, è indispensabile che il candidato indichi la versione
della prova assegnatagli. È, pertanto, escluso dalla graduatoria il candidato che non indica la versione di prova
scritta di selezione svolta o che comunque, a causa di un proprio errore di procedura nello svolgimento della
prova, ne rende impossibile la correzione.
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ATTENZIONE – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I CANDIDATI PAO:
PER I CANDIDATI PAO È PREVISTA UNA ULTERIORE PROVA SCRITTA FINALIZZATA A VALUTARE LE CONOSCENZE IN
AMBITO METODOLOGICO-STATISTICO.
Nella stessa sede della prova scritta di selezione, i candidati PAO dovranno sostenere un’ulteriore prova scritta,
composta da dieci (10) quesiti a risposta multipla, volta esclusivamente a valutare le conoscenze in ambito
metodologico-statistico. La prova si intende superata qualora il candidato risponda correttamente ad almeno sei
(6) domande.
Il punteggio riportato nella prova non concorre a determinare il punteggio della prova scritta di selezione utile al
collocamento in graduatoria.
Il superamento della prova conferisce allo studente la facoltà di sostituire nel piano didattico l’insegnamento di
Metodologia della Ricerca Sociale e Politica con altro esame.
Ai fini del superamento della prova, la risposta errata e la risposta omessa danno luogo alla medesima
valutazione. Più specificamente, il punteggio è attribuito secondo i seguenti criteri:
 per ogni risposta corretta 1 punto
 per ogni risposta errata od omessa 0 (zero) punti
La prova avrà una durata di 30 minuti.

3. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E COLLOQUIO - SOLO PER CANDIDATI NON-UE RESIDENTI
ALL’ESTERO (NO CITTADINI CINESI DEL PROGETTO MARCO POLO) – CORSI COMPASS E SLEG
a)I candidati non-UE residenti all’estero, che non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla circolare
MIUR per l’esonero dalla prova di lingua italiana (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/), devono
sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana prima del colloquio per la verifica dell’adeguata
preparazione.
I candidati non-UE residenti all’estero che superano la prova di conoscenza della lingua italiana sono ammessi al
colloquio sulla verifica dell’adeguata preparazione.
I candidati non-UE residenti all’estero che non superano la prova di conoscenza della lingua italiana non sono
ammessi al colloquio sulla verifica dell’adeguata preparazione e sono pertanto esclusi dalla selezione.
La prova di conoscenza della lingua italiana verterà sui seguenti argomenti:
comprensione testi in italiano;
competenze lessicali nella lingua italiana;
competenze di cultura generale in ambito storico-politico-economico-sociale.
b) Il colloquio relativo alla verifica dell’adeguata preparazione si svolgerà subito dopo il colloquio relativo alla
prova di conoscenza della lingua italiana e verterà sui seguenti argomenti:
- argomentazione logica e analisi di dati quantitativi;
- competenze di cultura generale in ambito storico-politico-economico-sociale.
Il colloquio di selezione include anche il colloquio di accertamento linguistico per chi non ha
certificazioni/condizioni richieste o non si è recato a sostenere il test nella data prevista.
Per favorire la partecipazione di studenti stranieri, i colloqui si terranno via Skype, fatta salva la verifica
dell’identità del candidato e la corretta modalità di esecuzione.
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Una Commissione esaminatrice appositamente nominata e composta da almeno tre membri effettivi e supplenti
(scelti fra il personale docente e ricercatore afferente alla Scuola di Scienze Politiche) garantisce il corretto
svolgimento delle procedure inerenti la selezione.

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
L’adeguatezza della personale preparazione si intende superata con il conseguimento di un punteggio maggiore o
uguale a 20/100 (venti/centesimi) nella valutazione complessiva dei requisiti di ammissione richiesti secondo le
modalità sopra indicate.

GRADUATORIE
Il candidato che consegua un punteggio complessivo maggiore o uguale a 20/100 è inserito nella graduatoria di
merito.
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo impedisce in ogni caso l’iscrizione al corso.
Si considera:
- VINCITORE il candidato che consegue un punteggio complessivo maggiore o uguale a 20/100 e che rientra
nel numero dei posti disponibili;
- IDONEO il candidato che, pur avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore o uguale a 20/100,
non rientra nel numero dei posti disponibili;
- NON IDONEO il candidato che non consegue il punteggio minimo previsto di 20/100 e che pertanto è
escluso dall’iscrizione al corso.
A parità di punteggio, è attribuita la priorità al candidato anagraficamente più giovane.
Possono immatricolarsi i candidati utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La graduatoria sarà pubblicata su www.studenti.unibo.it il giorno 10 luglio 2019
La pubblicazione delle graduatorie su Studenti Online rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito
delle valutazioni
I candidati vengono ammessi all’iscrizione ai corsi di laurea tenuto conto, innanzitutto, della collocazione nella
graduatoria generale di merito di ciascuno e, nel limite dei posti disponibili, dell’ordine di preferenza delle opzioni
espresse al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione.
Pertanto, nel caso in cui il candidato abbia indicato due preferenze e non siano più disponibili posti nel corso di
maggior interesse (prima scelta), viene ammesso all’iscrizione del corso indicato come seconda scelta.
I candidati ammessi all’iscrizione (vincitori sul corso di prima scelta o su quello di seconda scelta) devono
iscriversi secondo le modalità e le scadenze previste. In mancanza saranno considerati tacitamente rinunciatari
per tutte le opzioni espresse al momento di iscrizione alla prova, indipendentemente dalle eventuali motivazioni
giustificative e saranno esclusi da ogni fase successiva della procedura concorsuale.

Dichiarazione di interesse allo spostamento sul corso di prima scelta
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I candidati immatricolati sul corso di seconda scelta - interessati ad essere spostati sul corso di prima scelta devono manifestare la loro disponibilità ad essere spostati nei termini indicati nel calendario. In mancanza
rimarranno definitivamente assegnati al corso in cui si sono immatricolati.
Con l’adesione allo spostamento, il candidato immatricolato sul corso di seconda preferenza, che chiede di
essere spostato sul corso di prima preferenza, sarà spostato su quest’ultimo solo in caso di posti disponibili.

Dichiarazione di interesse al recupero
I candidati non compresi tra i vincitori (idonei), ancora interessati all’iscrizione, devono dichiarare la loro
disponibilità a rientrare nella procedura di recupero dei posti nei termini indicati nel calendario. In mancanza di
tale dichiarazione saranno considerati tacitamente rinunciatari al concorso (per tutte le opzioni espresse),
indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative e verranno esclusi da ogni fase successiva della
procedura concorsuale.
Per le modalità di recupero e spostamento consulta il paragrafo “Recupero posti – spostamenti”.

IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
TERMINI E MODALITA’
A. Candidati che si immatricolano per la prima volta
I candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria, entro il termine perentorio del 16 luglio 2019 devono:
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it inserendo i propri username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
2.scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Laurea Magistrale” e di seguito il corso di studio cui è stato
assegnato e inserire i dati richiesti e allegare un file.jpg con la fotografia del viso formato tessera.
Si ricorda che in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice penale,
l’interessato decade automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici eventualmente ottenuti,
senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate;
3.pagare la prima rata di euro 157,64, secondo le modalità indicate nel sito www.studenti.unibo.it.
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora.
Ai fini dell’identificazione, è necessario inoltre recarsi presso la Segreteria Studenti di Scienze Politiche muniti di
un documento di identità valido per attivare la carriera e ritirare il badge.
In mancanza dell’identificazione non è possibile utilizzare servizi come la presentazione del piano di studi, la
prenotazione degli esami, l’accesso alla rete wifi e alle risorse bibliotecarie online, né compiere alcun atto di
carriera (passaggi di corso, trasferimento ad altra università, rinuncia agli studi).
Occorre inoltre recarsi presso la Segreteria studenti nei seguenti casi:
- Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con una
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 devono presentare copia del certificato attestante
le proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili nel portale d’ateneo al sito:www.unibo.it/it/servizi-e28

-

-

-

opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-dihandicap;
Gli studenti che richiedono riconoscimenti di precedenti carriere devono consegnare il modulo
scaricabile dal Portale d’ateneo al sito:
www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-o-laurea-magistraleciclo-unico;
PER GLI STUDENTI NON-UE E PER CHI POSSIEDE UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO:
i cittadini non-UE equiparati devono consegnare la copia del permesso di soggiorno valido che consente
l’equiparazione;
i cittadini non UE residenti all’estero devono 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 loro
immatricolazione sarà accolta con riserva; si consiglia di consultare a tal fine il sito
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE;
gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono consultare le informazioni di
dettaglio sulle procedure da seguire al sito www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero

-

NB: A partire dal mese di settembre, per il ritiro del badge e per l’eventuale consegna della documentazione prevista, è
necessario prenotare un giorno e un’ora per recarsi in Segreteria. La funzione di prenotazione si trova su
www.studenti.unibo.it nella pagina di dettaglio della pratica d’immatricolazione. Il giorno deve normalmente cadere entro il
termine previsto per l’immatricolazione; il candidato che non riesca a prenotarsi entro la data succitata, per esaurimento dei
posti disponibili, prenoterà un altro giorno per la consegna della documentazione anche se successivo alla scadenza, fermo
restando che il pagamento della I rata della quota annuale di contribuzione deve avvenire entro le scadenze previste. Se il
pagamento avviene nei termini, la mera consegna in data successiva non comporta esclusione o applicazione di indennità di
mora.

B. Candidati attualmente iscritti ad altra Università che intendono effettuare il Trasferimento
I candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria e iscritti ad altra Università che intendono effettuare il
trasferimento devono entro il termine perentorio del 16 luglio 2019:
1. iscriversi al corso seguendo le istruzioni di cui al punto A, inserendo Ateneo e corso di laurea di
provenienza;
2. pagare la prima rata della quota annuale di contribuzione entro i termini perentori indicati nel Calendario
Generale;
3. presentare domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza entro le scadenze ivi previste.
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’Università di provenienza fino al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, mentre in questo Ateneo la carriera sarà attiva solo in seguito alla delibera di
riconoscimento e prosecuzione studi da parte del consiglio di corso di laurea.
Oltre alla rata della quota annuale di contribuzione, è necessario pagare anche la specifica indennità di
trasferimento, il cui importo sarà pubblicato alla pagina:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna.
La segreteria studenti la richiederà all’arrivo della documentazione inviata dall’Università di provenienza.

C. Candidati attualmente iscritti ad altri Corsi di studio dell'Università di Bologna (Passaggi)
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I candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria e iscritti ad altro corso di studi dell’Università di Bologna,
che intendono effettuare il passaggio di corso, devono entro il termine perentorio del 16 luglio 2019:
1. Iscriversi al nuovo corso di laurea seguendo le istruzioni di cui al punto A e pagare la rata della quota
annuale di contribuzione del nuovo anno accademico entro i termini perentori indicati nel Calendario
Generale;
2. a partire dal 25 luglio 2019 ed entro il termine ultimo del 19 settembre 2019, compilare on line la
domanda di passaggio di corso, seguendo le istruzioni presenti su www.studenti.unibo.it, cliccando su
“Passaggio di corso” e inserendo i dati richiesti;
3. pagare l’indennità di passaggio, il cui importo verrà reso noto in seguito alla decisione degli organi
competenti su www.studenti.unibo.it.
Sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della presentazione
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.
Gli studenti immatricolati sub condicione, entro e non oltre il giorno 19 dicembre 2019 dovranno comprovare,
via mail a segscpol@unibo.it o via fax al +39 051/20.86.228 alla Segreteria Studenti di Scienze Politiche,
l’acquisizione del titolo di studio di primo livello. La Segreteria effettuerà tempestivamente gli opportuni controlli.
I candidati che non conseguiranno il titolo entro tale data saranno immediatamente esclusi dalla procedura
concorsuale, anche se utilmente collocati nelle graduatorie di merito e già immatricolati.

RECUPERO POSTI - SPOSTAMENTI
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti non ricoperti
dopo le immatricolazioni, secondo il criterio dell'ordine di graduatoria in ragione delle opzioni espresse.
Analogamente la procedura di spostamento permette ai candidati immatricolati sul corso di seconda preferenza
di essere spostati sul corso di prima preferenza.
Sono previsti due procedure di recupero posti/spostamento.
La procedura di recupero/spostamento consta di due fasi:

FASE 1 – DICHIARAZIONE DI INTERESSE AL RECUPERO/SPOSTAMENTO
RECUPERO:
Il 22 luglio 2019 (per il primo recupero) e il 5 settembre 2019 (per il secondo recupero) la Segreteria Studenti
pubblicherà sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it, il numero dei posti ancora disponibili al
termine delle immatricolazioni dei vincitori.
Tutti i candidati in stato “Idoneo” collocati in graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori, se interessati al recupero,
devono, entro i seguenti termini perentori:
- Dal 22 al 25 luglio 2019 per il primo recupero
- Dal 5 al 9 settembre 2019 per il secondo recupero
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it ed autenticarsi inserendo username e password;
2. manifestare il proprio interesse ad essere recuperati, cliccando sull’apposito pulsante, disponibile nel dettaglio
della pratica della prova di ammissione solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
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I candidati in stato “Non idoneo” non possono partecipare al recupero dei posti.
I candidati che non chiederanno di essere recuperati secondo le modalità anzidette saranno esclusi da tutte le fasi
successive della procedura.
I candidati che ne facciano richiesta saranno ammessi al recupero esclusivamente secondo l'ordine di
graduatoria.
L’elenco dei candidati recuperati sarà pubblicato sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it il giorno
29 luglio 2019 per il primo recupero e il giorno 12 settembre 2019 per il secondo recupero.
La pubblicazione degli elenchi su Studenti Online rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della
procedura di recupero posti.

SPOSTAMENTO:
Il 22 luglio 2019 (per il primo recupero) e il 5 settembre 2019 (per il secondo recupero) la Segreteria Studenti
pubblicherà sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it, il numero dei posti ancora disponibili al
termine delle immatricolazioni dei vincitori.
Tutti i candidati immatricolati sul corso di seconda preferenza, se interessati allo spostamento sul corso di
prima preferenza, entro i seguenti termini perentori:
- Dal 22 al 25 luglio 2019 per il primo spostamento
- Dal 5 al 9 settembre 2019 per il secondo spostamento
devono:
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it ed autenticarsi;
2. manifestare il proprio interesse ad essere spostati, cliccando il bottone disponibile nel dettaglio della
pratica di ammissione; si ribadisce che il candidato, per dichiarare di essere spostato, deve essersi
immatricolato al corso di seconda preferenza nelle modalità e termini di cui alla sezione 7.
I candidati immatricolati sul corso di seconda preferenza che non chiederanno di essere spostati secondo le
modalità anzidette, saranno assegnati definitivamente al corso di laurea di seconda preferenza.
I candidati saranno ammessi con esclusivo riferimento all’ordine di graduatoria.
L’elenco dei candidati spostati sarà pubblicato sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it il giorno 29
luglio 2019 per il primo spostamento e il giorno 12 settembre 2019 per il secondo.

FASE 2 – IMMATRICOLAZIONE AMMESSI AL RECUPERO
I candidati recuperati che si immatricolano per la prima volta (A), e/o coloro che intendono effettuare il
trasferimento (B) o il passaggio (C) sono tenuti a procedere all’immatricolazione entro i termini previsti dal
calendario generale.
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NOTE FINALI
I requisiti di accesso del presente bando sono condizionati all’approvazione ministeriale.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile della Segreteria Studenti dott.ssa Angela
Pugliese
L’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, è consultabile su Portale d’Ateneo alla pagina: www.unibo.it/PrivacyBandiCds
Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale Rep. n. 2757, prot. n. 85040 del 15/04/2019, è
sottoposto alle norme previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987/2016,
e sue successive modifiche, in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari.
Avverso al provvedimento potrà essere proposta impugnazione al competente Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando.

Bologna, 15 aprile 2019

IL DIRIGENTE DELL’AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO
Dott. Michele Menna
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