
 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2022-23 

Bando per il trasferimento da stesso Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

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

n. 42/2004 

 

 

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 alla selezione  26/07/2022 ore 13:00 

Pubblicazione graduatoria  29/07/2022 ore 13:00 

 

REQUISITI E INFORMAZIONI GENERALI 
 

Possono partecipare al presente bando di concorso coloro che intendono trasferirsi da stesso corso 

di laurea di altro Ateneo italiano. 

Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 al corso di provenienza; 

- essere iscritto allo stesso PFP del posto offerto; 

- aver conseguito i CFU o l’idoneità prevista per le attività pratico-laboratoriali (Laboratorio di 

Restauro) del corso di provenienza per l’’anno precedente a quello per cui si chiede il 

trasferimento. 

L’istanza deve essere presentata secondo le procedure indicate al Punto 3 – Iscrizione alla selezione 

presentando la seguente documentazione: 

- autocertificazione da cui risulti l’iscrizione per l’a.a. 2021-22 ad un corso universitario 

appartenente alla classe LMR-02 con indicazione dell’Ateneo, dell’anno di iscrizione e del PFP; 

- autocertificazione da cui risultino tutti gli esami e le idoneità superati ed i CFU acquisiti nel di 

studio di provenienza, con indicazione della denominazione dell’insegnamento, del Settore 

Scientifico Disciplinare (SSD), del numero di CFU, del voto conseguito; 

- per le attività pratico-laboratoriali acquisite, autocertificazione con la descrizione della 

tipologia dei manufatti oggetto delle attività stesse ed una descrizione delle attività svolte, il 

numero di CFU e le ore effettuate. 

Tutti coloro che hanno regolarmente presentato istanza nei termini indicati verranno convocati 

in modalità remota in data 28 luglio 2022 ore 9.30 per sostenere un esame di ammissione volto 

a verificare l’adeguatezza della preparazione personale. L’esame consiste in un colloquio orale 

sui temi delle discipline teorico-metodologiche previste dal PFP per cui si presenta domanda e 

sulle conoscenze derivanti dalle attività pratico-laboratoriali già svolte dallo studente 
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POSTI DISPONIBILI 

Per l’A.A. 2022/2023 risultano disponibili i seguenti posti: 

POSTI DISPONIBILI PER L’A.A: 2022-23 PFP1 PFP4 
II ANNO 1 0 

III ANNO 1 1 

IV ANNO 0 1 
V ANNO 0 1 

 

PFP1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura 

PFP4: Materiali e manufatti ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in metallo e leghe 

REQUISITI 

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente bando gli studenti devono essere: 

- regolarmente iscritti al I anno di corso per l’A.A. 2021/2022 per il posto disponibile per il II 

anno per l’A.A. 2022/2023; 

- regolarmente iscritti al II anno di corso per l’A.A. 2021/2022 per il posto disponibile per il III 

anno per l’A.A. 2022/2023; 

- regolarmente iscritti al III anno di corso per l’A.A. 2021/2022 per il posto disponibile per il IV 

anno per l’A.A. 2022/2023; 

- regolarmente iscritti al IV anno di corso per l’A.A. 2021/2022 per il posto disponibile per il V 

anno per l’A.A. 2022/2023. 

 

Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 al corso di provenienza; 

- essere iscritto allo stesso PFP del posto offerto; 
- aver conseguito i CFU o l’idoneità prevista per le attività pratico-laboratoriali (Laboratorio di 

Restauro) del corso di provenienza per l’’anno precedente a quello per cui si chiede il 

trasferimento. 

SELEZIONE E GRADUATORIA 
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Dalla pubblicazione del bando ed entro il giorno 26 luglio 2022 ore 13:00 gli studenti iscritti al 

medesimo corso di laurea di altro Ateneo devono iscriversi alla selezione collegandosi al servizio 

Studenti Online www.studenti.unibo.it: 

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.  
 

2. Nella home selezionare il tasto “Bandi - Le opportunità che l’Università ti offre”, scegliere 

“TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO – CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI” e 

seguire le istruzioni sino al completamento dell’iscrizione.   

GRADUATORIA 

La Graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri: 
1) numero dei crediti formativi utili acquisiti o riconosciuti nelle attività formative previste dal 

piano didattico; 
2) esito del colloquio orale con una votazione in centesimi – l’idoneità al trasferimento è 

attribuita con un minimo di 60/100; 
3) in caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Saranno considerati soltanto gli esami regolarmente verbalizzati e i crediti formativi riconosciuti 
nella carriera del candidato alla data della scadenza della domanda (26 luglio 2022).  

La graduatoria sarà pubblicata su Studenti On line www.studenti.unibo.it. 

IMMATRICOLAZIONE 
Se sei vincitore, entro il termine perentorio previsto da calendario, devi: 

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

iscrizione alla selezione o tramite le credenziali SPID;  

2. scegliere “IMMATRICOLAZIONI”, selezionare in “LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO” il corso 

di laurea, inserire i dati richiesti dalla procedura tra cui l’Università di provenienza, e allegare la 

fotografia del viso formato tessera.  

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.spid.gov.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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Ricordati che in caso di false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del 

codice penale, decadi automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici 

eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate;  

3. pagare la prima rata o in alternativa la monorata, secondo le modalità indicate su 

www.studenti.unibo.it. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura. Non sono 

ammessi pagamenti tardivi con mora.  

4. presentare la domanda di trasferimento presso l’ateneo di provenienza entro le scadenze ivi 

previste.  

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

della presentazione della domanda di trasferimento. Presso l’università di Bologna la carriera sarà 

attiva solo in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del consiglio di 

corso di laurea.  

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

accademico, anche la specifica indennità di trasferimento, che la segreteria studenti ti richiederà 

all’arrivo della documentazione inviata dall’università di provenienza. Per i dettagli consulta la 

pagina http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-

di-bologna  

Se rientri nei casi sotto elencati verifica di seguito cosa devi fare per l’immatricolazione:  

a) se sei uno studente portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o 
hai una certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, per 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, quando ti immatricoli devi trasmettere 
all’indirizzo email della segreteria studenti competente il certificato attestante la tua condizione;  
 

b) se sei un cittadino non-UE dovrai far pervenire alla segreteria studenti competente la copia del 

permesso di soggiorno valido. 

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. 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/trasferirsi-alluniversita-di-bologna
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
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
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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 

Segreteria studenti Campus di Ravenna 

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

 

Segreteria Didattica  

Email: letterebenicult.vpra.infodidattica@unibo.it 

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 

http://www.unibo.it/
mailto:segravenna@unibo.it
mailto:letterebenicult.vpra.infodidattica@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
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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:abis.contribuzionistudentesche@unibo.it
mailto:disabili@unibo.it

