
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA   
(CLASSE LM-18  INFORMATICA) 

 
MODALITÀ DI ACCESSO A.A. 2018-19 

 
 
L’ammissione al corso di laurea magistrale in Informatica è subordinata all’accertamento 
dell’adeguata preparazione personale attraverso l’analisi del curriculum. 
 
Se lo studente è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea 
(http://www.scienze.unibo.it/Scienze+Matematiche/Didattica/LaureeMagistrali/) e risulta idoneo 
alla valutazione del curriculum può accedere direttamente all’iscrizione.  
 
Se lo studente non è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento didattico del Corso di 
Laurea, o riporta una valutazione intermedia del curriculum, deve essere sottoposto a colloquio.  
 
 
In caso di valutazione negativa del curriculum lo studente viene automaticamente escluso. 
 

 
Modalità di valutazione per l’ammissione: 
 
Per poter partecipare all’accertamento all’adeguata preparazione, i candidati devono iscriversi alla 
prova di valutazione da Mercoledì 18 Aprile a Venerdì 16 Novembre*  collegandosi  al sito 
www.studenti.unibo.it e caricando la documentazione richiesta in .pdf: 
 

• autocertificazione del diploma di laurea e della lista degli esami sostenuti con relativi voti, 
indicando quali si riferiscono ai settori disciplinari INF01 o ING/INF05, (il candidato che in 
data ……  debba ancora proseguire il titolo accademico potrà immatricolarsi, in caso di 
esito positivo della valutazione, purché consegua il suddetto titolo entro il 28/12/2017);  

 
• Curriculum Vitae et Studiorum contenente le seguenti informazioni:  

o dettagliato curriculum vitae et studiorum; 
o titolo della prova finale o della tesi di laurea. 

 
• dichiarazione di intenti: lettera che illustri le motivazioni e aspirazioni professionali e 

personali del candidato in relazione al corso di laurea magistrale. 
 

*Le candidature pervenute entro Lunedì 10 Settembre compreso saranno incluse nella prima 
tornata di selezione di Settembre.  Le candidature pervenute da Martedì 11 Settembre 
saranno incluse nella seconda tornata di selezione di Novembre 

 
NB: Le domande pervenute in ritardo, o prive di parte della documentazione richiesta, non verranno 
esaminate con conseguente esclusione dalla valutazione 
 
I candidati che in data della valutazione delle candidature sono in possesso di una laurea di cui al 
punto 1 o dei requisiti di cui al punto 2 vengono automaticamente dichiarati idonei senza necessità 
di colloquio 



I candidati che in data della valutazione delle candidature non sono in possesso di una laurea di cui 
al punto 1 o dei requisiti di cui al punto 2 vengono valutati nel seguente modo: 
 

• Valutazione del curriculum accademico fino a un massimo di 40 punti ottenuti sommando 
i seguenti elementi: 

o Voto di Laurea (per i candidati in possesso del Diploma di Laurea): 
� Punti 30: per voto di laurea 110/110 e lode 
� Punti 27: 110/110 
� Punti 26: 109/110 
� Punti 25: 108/110 
� Punti 24: 107/110  
� etc. 
� Punti 0: per le votazioni di laurea di 80 o inferiori. (per le valutazioni non 

espresse in 110, il voto verrà riproporzionato in 110mi e arrotondato per 
eccesso). 

o Media degli esami sostenuti alla data della domanda, (in alternativa al voto di laurea 
per i candidati che conseguiranno il Diploma di Laurea entro 30/12/2016): 

� Punti 28: per una media dei voti ≥28,5/30 ed almeno tre lodi. 
� Punti 26: media dei voti ≥28/30 
� Punti 24: media dei voti ≥27,5/30 
� Punti 22: media dei voti ≥27/30 
� Punti 20: media dei voti ≥26,5/30 
� Punti 18: media dei voti ≥26/30 
� etc (-2 punti per ogni ½ punto di media in meno) 
� Punti 0 per le medie < 22 

 
• Motivazioni espresse dal candidato fino ad un massimo di 20 punti 
• Congruenza del curriculum accademico con il corso di laurea magistrale fino ad un 

massimo di 40 punti di cui 10 punti per la valutazione del CV 
 
L’esito della valutazione, per ciascun candidato, verrà espresso in centesimi:  

• Il candidato che ottiene da 75 a 100 punti è considerato senz’altro idoneo e può procedere 
direttamente all’immatricolazione; 

• Il candidato che ottiene da 51 a 74 punti  dovrà sostenere il colloquio; 
• Il candidato che ottiene da 0 a 50 punti è considerato non idoneo. 

 
L’esito verrà pubblicato, secondo il calendario indicato di seguito, sul sito web del Corso di Studio 
(http://corsi.unibo.it/informatica-magistrale/Pagine/default.aspx) con la sola indicazione “Idoneo”, 
“Non Idoneo” o “Ammesso al colloquio” e affisso alla bacheca del Dipartimento di Informatica – 
Scienza e Ingegneria, Mura Anteo Zamboni 7, con l’indicazione del punteggio ottenuto.  
 
I candidati ammessi al colloquio riceveranno una notifica sulla email @studio.unibo.it. 
 
Il colloquio, che si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Mura 
Anteo Zamboni, 7 verterà sui seguenti argomenti: 

• approfondimento delle motivazioni; 
• verifica delle attitudini generali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del corso 
• verifica dell’adeguata conoscenza dei fondamenti dell’informatica, indicativamente 

comparabile a un semestre del primo o secondo anno di un corso di laurea triennale nelle 
classi L-31 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  e L-8 - INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE, e delle basi della matematica. 

 



I colloqui si svolgeranno nelle seguenti date: 
 
 
Qualora il numero dei candidati che dovranno sostenere il colloquio sia tale da non consentire 
l’espletamento in una sola giornata, ci si riserva di impiegare anche i giorni immediatamente 
successivi oppure di sostituire il colloquio con domande in forma scritta. Verrà data opportuna 
comunicazione del calendario e della modalità di svolgimento via email al momento della 
pubblicazione dell’esito della valutazione.  
 
L’assenza del candidato al colloquio senza motivi documentabili, qualora convocato, comporta 
l’esclusione all’ammissione. 
 
Tabella riassuntiva delle scadenze  
N.B. E’ possibile presentare le candidature da  
La prima procedura di valutazione coinvolgerà gli studenti che hanno presentato le candidature 
entro  
La seconda procedura di valutazione coinvolgerà gli studenti che hanno presentato le candidature da  
 
Prima procedura di valutazione per chi ha presentato le candidature 
entro Lunedì 10 Settembre compreso 

 

Iscrizione alla verifica della preparazione1 Dal 18 Aprile al 10 
Settembre 

Pubblicazione dei risultati valutazione dei titoli  Mercoledì 12 Settembre 
Colloquio  Venerdì 21 Settembre in 

orario da stabilirsi 
Pubblicazione dei risultati del colloquio  Venerdì 21 Settembre 

2018 
Seconda procedura di valutazione per chi ha presentato le 
candidature da Martedì 11 Settembre 2 

Dal 11 Settembre al 16 
Novembre 

Iscrizione alla verifica della preparazione1 Martedì 20 Novembre 

Pubblicazione dei risultati valutazione dei titoli2 Martedì 20 Novembre 
Colloquio Venerdì 23 Novembre in 

orario da stabilirsi 
Pubblicazione dei risultati del colloquio Venerdì 23 Novembre in 

orario da stabilirsi 
Termine immatricolazioni senza mora  Giovedì 29 Novembre 
Termine immatricolazione tardiva (con indennità di mora)  Giovedì 27 Dicembre 
 

                                                 
1   Collegandosi al sito web www.studenti.unibo.it e caricando la documentazione richiesta in 

.pdf. 
 
2 Pubblicazione dell’elenco dei candidati che: 

 o non devono sostenere il colloquio (75-100 punti) 
 o devono sostenere il colloquio (51-74 punti) 
 o non sono idonei (0 – 50 punti) 
 o devono sostenere comunque il colloquio perché non in possesso dei requisiti 

curriculari previsti dal regolamento del corso di laurea 
 


