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Anno accademico 2022-23 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. 

n. 42/2004) 

Codice 8616, classe LMR/02 

 

 

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli 

stereotipi di genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove 

in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi 

riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità stessa 
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CALENDARIO  

 

Scadenza iscrizione prova di selezione 29 agosto 2022 

Prima prova di ammissione 14 settembre 2022 

Seconda prova di ammissione 15 settembre 2022 

Terza prova di ammissione 16 settembre 2022 

Graduatoria Finale  20 settembre 2022 

Termine immatricolazione, trasferimento o passaggio dei candidati vincitori 23 settembre 2022 

Pubblicazione numero posti disponibili ed elenco candidati ripescati 1° 
recupero 

26 settembre 2022 

Termine immatricolazione, trasferimento o passaggio del 1° recupero 29 settembre 2022 

Pubblicazione elenco candidati ammessi al 2° recupero 30 settembre 2022 

Termine immatricolazione, trasferimento o passaggio del 2° recupero 3 ottobre 2022 

Pubblicazione elenco candidati ammessi al 3° recupero 4 ottobre 2022 

Termine immatricolazione, trasferimento o passaggio del 3° recupero 7 ottobre 2022 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004), che 
prevede due percorsi: 

- Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura  
- Materiali e manufatti ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in metallo e leghe  

 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante 
ai sensi del D.Lgs n. 42/2004) è finalizzato a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente 
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alla qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, di cui all'art. 29, co. 6,7,8,9 D. Lgs. 42/04 
e successive modificazioni (D.I. 02.03.2011 art.1 co.2). 

I laureati magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs n. 

42/2004) sono pertanto in grado di operare con autonomia decisionale ed operativa per definire lo 
stato di conservazione dei manufatti e mettere in atto azioni di prevenzione, manutenzione, 
restauro, atte a limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi e ad assicurarne la 
conservazione contestualizzando il valore artistico e culturale delle opere. Possiedono approfondite 

conoscenze delle metodologie e tecniche di conservazione e restauro necessarie alla progettazione 
degli interventi nonché elevate competenze pratiche, sensibilità, abilità manuale. 

Poiché il corso prevede una ampia attività pratica di laboratorio e restauro, il corso di studio adotta 
un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.  

Il corso prevede l’obbligo di frequenza obbligatoria per tutte le attività didattiche (didattica frontale 

e laboratorio) previste nel piano didattico del corso di studio. L’obbligo di frequenza si intende 

assolto con la frequenza a non meno dell’80% delle attività di laboratorio e al 70% delle lezioni 

frontali.  

POSTI DISPONIBILI 

Per l’a.a. 2022/2023 sono disponibili per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n. 42/2004) i seguenti posti: 

n. 8 posti per cittadino italiano, cittadino UE o cittadino non-UE equiparato così suddivisi: 

n. 4 studenti assegnati al percorso: Materiali Lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; 
n. 4 studenti assegnati al percorso: Materiali e Manufatti ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in 
metallo e leghe; 

n. 2 posti per cittadino non-UE residente all’estero così suddivisi: 

n. 1 studente assegnato al percorso: Materiali Lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; 
n. 1 studente assegnato al percorso: Materiali e Manufatti ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in 
metallo e leghe. 

Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente 
utilizzati, questi sono messi a disposizione della graduatoria dei cittadini comunitari e categorie 
equiparate dello stesso anno accademico. 
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NOTA BENE: l’effettiva attivazione di ciascun percorso formativo professionalizzante è 

subordinata alla presenza di almeno n. 4 candidati idonei iscritti. Le Immatricolazioni/Iscrizioni 

verranno pertanto effettuate sotto condizione. Qualora, alla scadenza dei termini e/o 

all’esaurimento delle graduatorie, non venisse raggiunto tale numero, gli studenti che si fossero 

eventualmente pre-immatricolati avranno diritto all’integrale rimborso della tassa universitaria, 

compreso l’importo versato in fase di pre-iscrizione 

CITTADINI NON-UE EQUIPARATI 
 
Sono equiparati ai Cittadini dell’Unione Europea: 
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino; 
- i cittadini non-UE titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno rilasciati dal Governo Italiano: 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per 
asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi religiosi, permesso UE 
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). 

- i cittadini non-UE regolarmente soggiornanti da almeno un anno, in possesso di titolo di studio 
superiore conseguito in Italia, che dà accesso al corso di studio prescelto; 

- I cittadini non-UE iscritti a un corso di studio di una università italiana, titolari di permesso di 
soggiorno per motivi di studio valido, che intendono fare domanda di trasferimento o passaggio 
per l’A.A. successivo; 

- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali 
aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a 
carico, limitatamente a coniugi e figli. 

- I cittadini non-UE iscritti a singole attività formative in un’università italiana, titolari di un 
permesso di soggiorno per motivi di studio valido, che intendono immatricolarsi nell’A.A. 
successivo a un corso di studio attinente o conseguente alle singole attività formative superate, 
senza tornare all’Ambasciata Italiana nel Paese di provenienza per una nuova preiscrizione e un 
nuovo visto. Questi studenti sono invitati a contattare l’International Desk per ottenere maggiori 
informazioni sui requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio; 

- gli studenti non-UE residenti all’estero che sono esonerati dal contingente degli studenti 
internazionali in quanto sono nelle condizioni elencate nella pagina del portale 
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE. Anche gli esonerati dal contingente degli studenti 
internazionali, devono comunque rispettare le procedure previste per gli studenti non-UE 
residenti all’estero  

- gli studenti con doppia cittadinanza di cui una comunitaria. 
 

http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
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Attenzione: i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari 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 lingua italiana. 

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO 

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero, oltre a partecipare alla selezione, devi seguire le 

procedure definite dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) con apposita circolare (Circolare 

MUR) consultabili su: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/   

In particolare devi:  

- presentare domanda di preiscrizione alla rappresentanza diplomatica italiana tramite il sito 

www.universitaly.it;  

- soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana;  

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

Consulta le informazioni di dettaglio su:  

www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE 

 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA 

Per soddisfare il requisito di conoscenza della lingua italiana devi:  

• superare la prova di lingua italiana entro il 30 agosto 2022 (iscrizione entro il 22 agosto 2022, 

ore 12:00 CEST, salvo esaurimento posti); 

OPPURE 

• presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana entro il 29 agosto 2022 (con esiti 

del controllo entro il 1°settembre 2022). 

 

Su https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/requisito-di-conoscenza-della-

lingua-italiana-ed-effetti-ammissione-ai-corsi-di-studio  sono pubblicati:  

- il calendario e le modalità per sostenere la prova di lingua italiana;  

- l’elenco dei certificati e dei titoli che soddisfano il requisito di lingua italiana, il calendario e le 

modalità per presentarli.  

ATTENZIONE 

Ti ricordiamo che, se sei un cittadino non-UE titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio 

e rinunci formalmente agli studi presso questa o altra università, perdi i requisiti richiesti per il 

soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di soggiorno. In questo caso dovrai 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/requisito-di-conoscenza-della-lingua-italiana-ed-effetti-ammissione-ai-corsi-di-studio
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/requisito-di-conoscenza-della-lingua-italiana-ed-effetti-ammissione-ai-corsi-di-studio
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ritornare nel Paese d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite Universitaly alle 

rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate/Consolati), entro i 

termini fissati annualmente e pubblicati sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, i Candidati dovranno 
essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 

• Titolo estero riconosciuto idoneo – conseguito dopo almeno dodici anni di scolarità - che 
consenta, nel Paese in cui sia stato conseguito,  l’ammissione a corsi di studio analoghi a quello 
prescelto secondo le norme stabilite nella Circolare MIUR per l’A.A. 2022/2023 pubblicata sul 
sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .  
Consulta le informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero. 

• Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e relativo anno integrativo o diploma 
quadriennale con laurea; 

• Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale per il quale non sia attivo l’anno 
integrativo. In tal caso lo studente ha l’obbligo di assolvere, entro il 31 marzo 2024, lo specifico 
debito formativo aggiuntivo presso l’Ateneo di Bologna. Il mancato assolvimento di tale obbligo 
comporta l’iscrizione al primo anno ripetente, nell’anno accademico successivo. 
 

Inoltre ai candidati, al fine dell’iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali, è richiesta la conoscenza della Lingua Inglese di Livello B1, oltre 
adeguate conoscenze di cultura storica e artistica e delle nozioni elementari delle scienze della 
natura. 

Il possesso della conoscenza della Lingua Inglese di Livello B1 è verificato con il superamento della 
“Prova di idoneità linguistica di Inglese – Livello B1” predisposta dal Centro Linguistico di Ateneo 
che si svolgerà entro il 31 gennaio 2023 (http://www.cla.unibo.it/). 

Sono esonerati dall’accertamento della Prova di Idoneità Linguistica di Inglese – Livello B1 i 
candidati in possesso di certificazione equipollente, vagliata e valutata dal CLA. 

Lo studente che consegue un risultato positivo, mostra di possedere le competenze richieste per 
l’accesso al corso di studio e non gli sarà assegnato alcun obbligo formativo aggiuntivo (OFA). 

Lo studente che non supererà la prova entro il 31 gennaio 2023 si vedrà attribuito un Obbligo 
Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto entro il 31 marzo 2024. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
http://www.cla.unibo.it/
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Il mancato superamento dell’idoneità di Lingua Inglese – Livello B1 entro il 31 marzo 2024 

comporta la ripetizione dell’iscrizione al medesimo anno. 

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE  
 

Tutti i candidati devono effettuare l'iscrizione alle prove di ammissione, a pena di esclusione, dal 19 
luglio 2022 entro il termine perentorio del 29 agosto 2022 ore 12 con le seguenti modalità: 

1. Registrazione sul sito Unibo o accesso con SPID:  

-Se possiedi un'identità digitale SPID (per informazioni www.spid.gov.it) utilizzala per registrarti su 

Studenti Online: seleziona il bottone “Registrati” e successivamente il bottone “Entra con SPID”. Il 

sistema recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici da SPID e al termine creerà le tue 

credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.  

-Se non possiedi una identità digitale SPID registrati su Studenti Online: seleziona il bottone 

“Registrati”, inserisci i tuoi dati e il sistema creerà le tue credenziali di tipo 

nome.cognome@studio.unibo.it.  

È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali per tutta la durata della 

carriera, poiché saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale in 

www.studenti.unibo.it . 

2. Iscrizione alla selezione:  

- accedi a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”;  
- seleziona “LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO”;  
- scegli il concorso denominato “Prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”.  
 
3. Procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione di € 50, che non sarà 
rimborsato, salvo mancata attivazione del percorso professionalizzante. 

IMPORTANTE:  
1-  Il candidato dovrà esprimere l’opzione sul percorso formativo professionalizzante 

prescelto; 
2-  dovrà scaricare e compilare il consenso al recupero in graduatoria;  

http://www.spid.gov.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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3- dovrà scaricare l’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08 consegnando alla Commissione la modulistica scaricabile da www.studenti.unibo.it  in 
sede di svolgimento della prova orale (15 settembre 2021). 

Nella fase d’iscrizione alla prova non è richiesta la consegna di alcun documento eccetto che per la 
dichiarazione di valore dei titoli stranieri che potrà essere trasmessa via mail in forma scansionata 
alla Segreteria Studenti segravenna@unibo.it  

Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano 

perfezionato l’iscrizione alla prova di selezione entro i termini e con le modalità sopra descritte. 

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri candidati che abbiano necessità di avvalersi 
di adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con la prova di ammissione, possono 
farne richiesta compilando il modulo che troveranno su Studenti online (modulo richiesta 
adattamenti), entro il 29 agosto 2022, nel seguente modo: 

1) accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova; 
2) compilare, firmare e allegare il Modulo di richiesta adattamenti scaricabile dal sito Studenti On 

Line  
     (nella parte relativa alla procedura di iscrizione alla prova). 

Gli adattamenti possono consistere in tempi aggiuntivi del 30% per candidati con DSA, DAA o altra 
patologia; del 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap o ausili necessari (tutor lettore, 
tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, prova con caratteri ingranditi, altro). La lista completa 
dei possibili adattamenti è presente sul modulo.  

Allegare la documentazione specialistica necessaria. 
Possono richiedere adattamenti tutti i candidati in possesso di una o più delle seguenti 
documentazioni: 

- 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 dell’ASL. La documentazione deve essere non più 
vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età; 

- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA); 

  

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:segravenna@unibo.it
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
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- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente 
le richieste di candidati con problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, supportate da una 
documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà; 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92; 

- Certificazione di invalidità civile; 

- Documentazione attestante la presenza di una patologia o una disabilità temporanea che possa 
comportare alcune necessità specifiche durante lo svolgimento della prova;  

(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.  

Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la 
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa italiana. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare 
il sito: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-
documenti.html 

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli 
Studenti con Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: abis.adattamentiammissione@unibo.it, o tel. 
3397344468 

La documentazione sarà esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la 
valutazione della coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In 
caso di documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email all’indirizzo di 
posta istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it, un’integrazione che dovrà essere inviata nei 
termini perentori fissati nella comunicazione.  

Gli adattamenti concessi saranno comunicati in tempi utili sempre mediante email dalla Segreteria 

studenti 

PROVE DI VERIFICA E GRADUATORIA 
 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html
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L'esame di ammissione si articola in tre prove: 

• 1ª prova pratico-attitudinale (prova grafica) 
• 2ª prova pratico-attitudinale (prova colore) 
• 3ª prova orale 
 
Il superamento della 1ª prova consente l’ammissione alla 2ª e il superamento di quest’ultima 
l’ammissione alla prova orale. 

I candidati devono presentare in originale un documento d'identità valido ai sensi del DPR 445/2000. 

Maggiori dettagli sulla descrizione delle prove e svolgimento sono presenti nell’Allegato 1. 

ATTENZIONE:  

Si procede ugualmente alla selezione per il concorso nel caso in cui il numero delle domande 
pervenute alla data di scadenza del bando (29 agosto 2022) sia inferiore o pari a quello prestabilito. 
Allo stesso modo si procede alla selezione se i candidati presentatisi per la prova siano in numero 
pari o inferiore a quello prestabilito. La prova avrà infatti la finalità di valutare le conoscenze dei 
candidati e di attribuire eventuali obblighi formativi aggiuntivi - OFA  

VALUTAZIONI 

La valutazione finale, derivata dalla somma delle valutazioni delle singole prove, è espressa in 
centocinquantesimi. 
Sono ammessi a sostenere la 2ª prova pratico-attitudinale i candidati che abbiano riportato almeno 
30/50 (trenta cinquantesimi) nella 1ª prova pratico-attitudinale. 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno 30/50 (trenta 
cinquantesimi) nella 2ª prova pratico-attitudinale. 
Il punteggio minimo per considerare superata la prova orale e per l’inserimento nella graduatoria 
finale è di 30/50 (trenta cinquantesimi). 
Fermo restando quanto sopra, il punteggio complessivo minimo per l’inserimento nella 
graduatoria finale è pertanto di 90/150 (novanta centocinquantesimi). 
Concluse le prove, sarà compilata una graduatoria generale di merito espressa in 

centocinquantesimi. La graduatoria è redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di 

tutti i partecipanti fino alla copertura dei posti disponibili 

In caso di parità di punteggi si tiene conto di quanto segue: 

B.1) della votazione riportata nella 1ª prova attitudinale (prova grafica); 
B.2) in caso di ulteriore parità di punteggio, è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente 
più giovane. 
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Tenuto conto che la graduatoria generale di merito è unica, le modalità di scelta del PFP potranno 

prevedere l’uno o l’altro percorso o entrambi 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul Portale d’Ateneo su Studenti Online nel servizio 
www.studenti.unibo.it il giorno 20 settembre 2022.  

Tale pubblicità rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della prova. 

I candidati verranno immatricolati seguendo l'ordine della graduatoria e tenuto conto della scelta 
del percorso professionalizzante preferito espressa al momento della prova orale.  

Nel caso in cui nel percorso scelto come prima opzione non vi fossero più posti disponibili, il 
candidato sarà automaticamente immatricolato all'altro percorso formativo professionalizzante. 

ATTRIBUZIONE OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
 
Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il 
raggiungimento, nell’ambito delle prove per l'ammissione al corso, della votazione minima di 33/50 
punti nella 3ª prova. 
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria e che risultino comunque vincitori o che siano 
successivamente recuperati e che non hanno conseguito il punteggio minimo di 33/50 punti nella 
3ª prova, potranno ugualmente immatricolarsi.   
 
A questi candidati sarà tuttavia assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da assolversi entro 
il 31 marzo 2024, consistente nell' assegnazione di attività individuali in ambito storico, artistico, 
scientifico o linguistico definite dal Corso di Studio.  
 
L'eventuale obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento 
dell'apposita prova di verifica, che si svolgerà nel/nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di Studio e 
resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul sito web del Corso di studio. 
  
Gli studenti cui sarà assegnato l’OFA, nell’a.a. 2022/2023 saranno iscritti al secondo anno sotto 
condizione sino a quando l’OFA non sarà stato assolto. Il termine ultimo per l'assolvimento è 
fissato al 31 marzo 2024; decorso tale termine, gli studenti con OFA non assolto saranno iscritti al 
primo anno in qualità di ripetenti. 
 

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

 
A. Candidati che si immatricolano per la prima volta 

 
A partire dal giorno 20 settembre 2022 ed entro il termine perentorio del 23 settembre 2022 i 
candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno immatricolarsi secondo la seguente modalità: 

potrai immatricolarti al corso con le credenziali SPID. SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è 
la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti 
privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone (maggiori informazioni su https://www.spid.gov.it/). Una persona può avere 
più credenziali SPID con diversi gestori, che non si sovrappongono. Ogni volta che accede ad un 
servizio può scegliere quali credenziali SPID utilizzare (https://www.spid.gov.it/domande-
frequenti#e-possibile-avere-piu-di-una-identita-digitale). Le credenziali SPID dei vari gestori sono 
equivalenti e le può utilizzare in tutti i servizi che le accettano, indipendentemente dal gestore SPID 
che le ha rilasciato le credenziali. 

Inoltre, sempre entro il termine del 23 settembre 2022, per concludere l’immatricolazione è 
necessario che sia validata l’identità dello studente e la carriera attivata. Poiché lo studente è già 
stato identificato in occasione della prova di ammissione, per l’identificazione e l’attivazione della 
carriera non sarà necessario compiere alcun ulteriore adempimento. L’unica eccezione sono gli 
studenti che rientrano nei casi c), d) ed e) sotto elencati, prima dell’attivazione della carriera è 
necessaria la verifica delle certificazioni da parte dell’Ateneo. 

Con l’attivazione della carriera è possibile utilizzare servizi come la presentazione del piano di studi, 
la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete WI-FI e alle risorse bibliotecarie online e compiere 
atti di carriera (passaggio di corso, trasferimento ad altra università, rinuncia agli studi); a seguito 
dell’attivazione è possibile ottenere il badge seguendo le istruzioni contenute nella mail che verrà 
automaticamente inviata. 

Se lo studente rientra nei casi sotto elencati, deve verificare cosa fare per l’immatricolazione 

a) studente portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con una 
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92: per avere diritto all’esenzione di cui 
alla pagina www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-
agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap, deve 
trasmettere all’indirizzo email delle Segreteria Studenti (segravenna@unibo.it) il certificato 
attestante la condizione; 

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#e-possibile-avere-piu-di-una-identita-digitale
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#e-possibile-avere-piu-di-una-identita-digitale
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap
mailto:segravenna@unibo.it
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b) studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere: dopo l’immatricolazione deve 
fare pervenire alla Segreteria Studenti (segravenna@unibo.it) il modulo scaricabile dal 
portale d’ateneo al sito: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-
laurea/abbreviazione-di-corso con le modalità indicate ed entro la scadenza del 25 

Novembre 2021; 
c) cittadino non-UE equiparato: deve fare pervenire alla Segreteria Studenti 

(segravenna@unibo.it) la copia del permesso di soggiorno valido che consente 
l’equiparazione; 

d) cittadino non UE residente all’estero: deve consultare le informazioni di dettaglio su 
www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE  e fare pervenire alla Segreteria Studenti 
(segravenna@unibo.it) 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, con la quale la tua immatricolazione sarà accolta con riserva; 

e) possessore di un titolo di studio conseguito all’estero: deve consultare le informazioni di 
dettaglio su www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero e fare pervenire alla Segreteria 
Studenti (segravenna@unibo.it) la documentazione relativa al titolo. 

 
►Importante: In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non provvederanno 
a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione saranno considerati tacitamente 
rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo, e i relativi 
posti saranno messi a disposizione per il recupero. 

B.  Candidati che provengono da altra Università (TRASFERIMENTI) 

I candidati che si trasferiscono da altra università devono, nell’ordine:  

1)    presentare domanda di trasferimento all’università di provenienza; 
2)    iscriversi seguendo le istruzioni di cui alla SEZIONE 8, indicando che sei iscritto ad un’altra 
Università  

e vuoi trasferirti all’Università di Bologna;  
3) versando la prima rata o la monorata entro il termine perentorio del 23 settembre 2022;  

 
Allo scopo di perfezionare il trasferimento lo Studente è tenuto a versare, oltre alla prima rata della 
quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico, anche la specifica indennità di 
“Trasferimento in arrivo” che verrà richiesta dalla Segreteria studenti Campus di Ravenna all’arrivo 
della documentazione inviata dall’Università di provenienza. 
 

mailto:segravenna@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
mailto:segravenna@unibo.it
http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
mailto:segravenna@unibo.it
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero
mailto:segravenna@unibo.it
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N.B. 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. 
 
►Importante: In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non provvederanno 
a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione, saranno considerati tacitamente 
rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo, e i relativi 
posti saranno messi a disposizione per il recupero. 

 
C. Candidati che provengono da altri Corsi di studio dell'Università di Bologna (PASSAGGI DI 

CORSO)  
 

I candidati non devono effettuare la procedura di immatricolazione suddetta, ma devono presentare 
domanda di passaggio di corso entro il medesimo termine perentorio del 23 settembre 2022, 
seguendo le Indicazioni relative alla procedura sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.unibo.it/Portale/Studenti/procedure/cambiocorso/passaggio.htm  

In particolare allo scopo di eseguire il passaggio, i candidati entro il predetto termine perentorio 
devono: 

1. cliccare su ‘Passaggio di corso’ e inserire i dati richiesti; 
2. eseguire il pagamento dell’indennità di passaggio, 96€ (incluso bollo 16€) 

 
Ai fini della tempestività ed efficacia della domanda di passaggio, si ricorda che gli studenti devono 

essere in regola con i pagamenti di tutte le contribuzioni annuali e indennità relative ad anni 

accademici precedenti, nonché con il pagamento della prima rata della quota annuale di 

contribuzione per l'anno accademico 2022/2023 nel corso di provenienza. 

RECUPERO POSTI 
 

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. 

Terminate le immatricolazioni, il giorno 26 settembre 2022 la Segreteria Studenti di Ravenna 
pubblicherà sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it, il numero dei posti ancora 
disponibili e l’elenco dei candidati ripescati. 

http://www.unibo.it/Portale/Studenti/procedure/cambiocorso/passaggio.htm
http://www.studenti.unibo.it/
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Da tale data i candidati ammessi sono tenuti a procedere all’immatricolazione entro il termine 
previsto da CALENDARIO. 

Dopo tale scadenza, se rimanessero ancora posti disponibili, si procederà ai recuperi come da 
CALENDARIO. 

Note finali - Qualora al termine del 3° recupero vi siano ancora posti disponibili potrebbe essere pubblicato 
apposito avviso sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it e sul sito web del Corso di 
studio rivolto ai candidati eventualmente ancora in graduatoria. 

 

NOTE FINALI E CONTATTI 
 

Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati su Studenti Online 

www.studenti.unibo.it  

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, è consultabile alla pagina 

www.unibo.it/PrivacyBandiCds. 

Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale con numero di protocollo e repertorio 

riportati nell’intestazione della prima pagina, è sottoposto alle norme previste dal Decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1154/2021, e sue successive modifiche e integrazioni, in 

materia di accreditamento dei corsi di studio. 

Avverso al provvedimento potrà essere proposta impugnazione al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Emanuela Fabbri, responsabile della 

segreteria studenti di Ravenna. 

CHIUSURA UFFICI 

- Da lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto 2022 (Chiusura estiva) 

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

 

 

 

CONTATTI 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
http://www.unibo.it/
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Segreteria studenti Campus di Ravenna 

Via Baccarini 27, 48121 Ravenna,  
Email segravenna@unibo.it   

Segreteria Didattica  

Email: letterebenicult.vpra.infodidattica@unibo.it 

+39 0544 936919/20 

 

SUPPORTO INFORMATICO (credenziali di accesso, inserimento dati, difficoltà informatiche, ecc.): 

Help desk di studenti online 

Telefono +39 051 2080301 

Email help.studentionline@unibo.it  

Per informazioni su tasse e benefici: 

Ufficio contribuzioni studentesche 

Email abis.contribuzionistudentesche@unibo.it 

Per informazioni per candidati con disabilità o con DSA: 

Servizio per gli studenti con disabilità 

Email disabili@unibo.it 

 

DIRIGENTE AREA di CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI 

F.to Dott. Leonardo Piano 

(f.to digitalmente ai sensi 

dell’art. 34 D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

  

mailto:segravenna@unibo.it
mailto:letterebenicult.vpra.infodidattica@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
mailto:disabili@unibo.it
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ALLEGATI 
Allegato 1 

DESCRIZIONE DELLE PROVE  

 

1° PROVA PRATICO - ATTITUDINALE: PROVA GRAFICA 

Descrizione della prova 

Il candidato, a partire dalla riproduzione fotografica in bianco e nero formato A4 di un manufatto, 

ne deve eseguire la trasposizione grafica dell’insieme o di un particolare dato, in scala, mediante 

tratto lineare modulato per intensità di segno in funzione delle zone di luce e di ombra. 

Il supporto su cui eseguire la trasposizione grafica sarà fornito al candidato in sede di esame. Il 

candidato dovrà presentarsi munito di tutti i restanti strumenti ritenuti utili per l’esecuzione della 

prova.  

Obiettivo della prova 

Verificare:     

1. la capacità di comprensione della forma del manufatto attraverso la correttezza delle 

proporzioni e la sintesi dell’immagine mediante la tecnica grafica richiesta; 

2. l'abilità manuale dimostrata attraverso il nitore del tratto differenziato in intensità di segno, 

l’ultimazione della prova nei tempi previsti, la pulizia e l’integrità del foglio sul quale si esegue il 

lavoro. 

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 1ª PROVA: 5 ORE 

La 1ª prova avrà luogo il giorno 14 settembre 2022 dalle ore 8.00 presso Aula Disegno/Aula Studio 

in Via Tombesi dall’Ova 55  -  Ravenna 

I risultati della 1ª prova saranno disponibili il giorno 14 settembre 2022 sul Portale d’Ateneo su 

Studenti Online nel servizio www.studenti.unibo.it alle ore 20.00. 

 

2° PROVA PRATICO – ATTITUDINALE: PROVA COLORE 

http://www.studenti.unibo.it/
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Descrizione della prova 

Il candidato, a partire da campioni di colore modulato predisposti e forniti su stampa, ne deve 

eseguire la riproduzione fedele per forma e colore, con campitura effettuata con colori ad 

acquarello su una superficie bianca. 

Il supporto bianco su cui eseguire l’elaborato sarà fornito al candidato in sede di esame. Il candidato 

dovrà presentarsi munito di acquerelli e di tutti i restanti strumenti ritenuti utili per l'esecuzione 

della prova. 

Obiettivo della prova 

 Verificare:  

1. la capacità di realizzare le campiture cromatiche proposte, per mezzo della tecnica pittorica 

richiesta;  

2. la sensibilità cromatica dimostrata nell’adeguata simulazione del campione da riprodurre; 

3. l’abilità manuale dimostrata attraverso la precisione della stesura degli strati di colore, 

l’ultimazione della prova nei tempi previsti, la pulizia e l’integrità del supporto sul quale si esegue il 

lavoro. 

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 2ª PROVA: 5 ORE 

La 2ª prova avrà luogo il giorno 15 settembre 2022 dalle ore 8.00 presso Aula Disegno/ Aula Studio 

in via Tombesi dall’Ova n. 55 - 48121 Ravenna 

I risultati della 2ª prova saranno disponibili il giorno 15 settembre 2022 sul Portale d’Ateneo su 

Studenti Online nel servizio www.studenti.unibo.it alle ore 20.00. 

3ª PROVA: PROVA ORALE 

La prova consiste in un colloquio su: 

a) nozioni di cultura generale; 

b) conoscenze di base nell’ambito delle discipline scientifiche (chimica, fisica, biologia, scienze della 

terra); 

c) conoscenze di base nell’ambito della storia (romana e bizantina – medievale)  

d) conoscenze di base della storia dell’arte (antica, medievale, moderna, contemporanea); 

e) conoscenza della lingua inglese.  

Obiettivo della prova: 

http://www.studenti.unibo.it/
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Dimostrare conoscenze di cultura generale, conoscenze di base storiche, storico-artistiche, 

scientifiche   e di lingua inglese.  

Nell’ambito di tale prova verrà inoltre verificato il possesso delle conoscenze e competenze richieste 

per l'accesso, in mancanza delle quali potranno essere assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

La 3ª prova avrà luogo il giorno 16 settembre 2022 dalle ore 9.00 presso la Sala Conferenze della 

sede del Dipartimento dei Beni Culturali di via degli Ariani 1, - Ravenna (III° piano) 

I risultati della 3ª prova saranno visibili entro il giorno 16 settembre 2022 sul Portale d’Ateneo su 

Studenti Online nel servizio www.studenti.unibo.it  alle ore 20.00 

 

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

