
Requisiti Linguistici 

E’ fortemente consigliato avere acquisito, prima di arrivare, una conoscenza della 

lingua italiana almeno di livello base (livello A2), per poter studiare e seguire le lezioni 

con profitto. 

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza nel primo e nel secondo semestre corsi 

di italiano per studenti internazionali. Per gli studenti di scambio, il primo corso 

è gratuito. Per maggiori informazioni – iscrizione, calendari e scadenze – visita le 

pagine del CLA. 
 

Cominciare 

La prima cosa da fare quando arrivi all’Università di Bologna è il Check-In presso 

l’Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo (DIRI) a Bologna – Via Filippo Re 4 (Lunedì, 

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.15; Giovedì e Martedì dalle 14:30 alle 

15:30) o presso l’Ufficio Relazioni Internazionali del tuo Campus (Ravenna, per 

esempio). 

Dopo la registrazione presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, la tua carriera 

all’Università di Bologna sarà attivata; utilizzando le tue credenziali istituzionali 

nome.cognome@studio.unibo.it potrai accedere ad applicativi e servizi online 

dell’Università di Bologna. 

 
Dove trovo queste informazioni? 

- L’orario delle lezioni è disponibile sulla pagina del sito del Corso di 

Studio di riferimento, alla pagina dedicata 

- Elenco degli insegnamenti/Piano Didattico – A.A. 2018/19 

- Motore di ricerca degli insegnamenti attivi a Giurisprudenza e in tutto l’Ateneo 

(tramite parola chiave e/o codice e anno accademico) 

 
Annualmente, l’offerta formativa per l’anno accademico seguente viene pubblicata 

sul sito entro il mese di giugno. L’orario delle lezioni viene pubblicato nel periodo 

estivo, in tempo utile per l’inizio dei corsi. 

 
Learning Agreement e Piano di Studio 

Puoi scegliere insegnamenti sia del 1° ciclo (laurea) sia del 2° ciclo (laurea magistrale). 

Puoi fare riferimento ai nostri piani didattici e/o contattarci via email per ulteriori 

chiarimenti. 

 
Un credito italiano (CFU = credito formativo universitario) corrisponde ad 1 credito 

ECTS. I crediti si ottengono esclusivamente superando gli esami. Non vengono 

corrisposti crediti per la frequenza delle sole lezioni e per esami non superati. 

http://www.cla.unibo.it/corsi/corsi-di-italiano-per-studenti-stranieri/corsi-di-italiano-per-studenti-stranieri
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Ravenna/orario-lezioni
https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Ravenna/insegnamenti/piano?code=9232&year=2018&manifest=Manifesto-2018_9232_000_000_2018
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti


 

Il Learning Agreement è il piano di studio concordato con la tua Università ed il tuo 

Coordinatore di scambio all’Università di Bologna. Grazie a questo documento, gli 

esami che hai superato ed i crediti ottenuti, ti verranno riconosciuti una volta 

rientrato dalla mobilità. 

Quindi, prima di scegliere i corsi, assicurati che gli esami che sosterrai ad Unibo 

verranno riconosciuti dalla tua Università! 

Compila il form (L.A.) che la tua Università ti ha fornito e fallo firmare per 

l’approvazione sia dal tuo Coordinatore in sede, sia dal tuo Coordinatore a Bologna. 

 
Se svolgi la tua mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus+ Studio, Erasmus+ 

International Credit Mobility (ICM), Swiss European Mobility, Overseas (un 

programma Unibo) potrai caricare il tuo Learning Agreement sulla tua pagina 

personale di AlmaRM, direttamente alla registrazione online o successivamente, al 

fine di ottenere la sua approvazione. L’approvazione o il rifiuto, con l’indicazione dei 

motivi, ti verranno comunicati via email, alla tua casella di posta @studio.unibo.it. 

Inoltre, dopo l’approvazione, potrai scaricare la copia del tuo Learning Agreement 

firmato. 

 
Quali corsi? 

Generalmente gli studenti di scambio non hanno particolari restrizioni nella scelta dei 

corsi; comunque, alcuni corsi possono non essere disponibili nel tuo semestre di 

scambio. Per questa ragione, non puoi scegliere né corsi annuali né corsi attivi nel 

2°semestre, se hai una borsa Erasmus solo per il 1° semestre (e viceversa). Puoi anche 

scegliere alcuni corsi offerti da altre Scuole (da Economia, per esempio), previa 

verifica con la Scuola/Ufficio competente. 

 
Inoltre, la frequenza alle lezioni è fortemente consigliata al fine del superamento degli 

esami. 

 
In caso di lezioni che si sovrappongono o per altri problemi specifici, gli studenti di 

scambio a Giurisprudenza possono chiedere agli Uffici un cambio di corso. Per fare 

ciò, devi inviare una mail all’indirizzo giuri.spin@unibo.it (SPIN Office). Nella richiesta 

devi specificare le motivazioni del cambio, il Professore con cui vuoi seguire 

l’insegnamento, il codice della materia ed il tuo numero di matricola. 

 
Dopo che hai scelto tutti i corsi che desideri seguire all’Università di Bologna, che il 

tuo L.A. è stato approvato e che hai controllato il programma e l’orario delle lezioni, 

puoi completare il tuo piano di studio online (obbligatorio!). Per farlo, devi accedere 

ad AlmaRM, ovvero la pagina personale per gli studenti di scambio, dalla quale potrai 

effettuare questa ed altre importanti operazioni. Puoi anche accedere al tuo account 

mailto:giuri.spin@unibo.it
https://almarm.unibo.it/almarm/welcomeStudenti.htm


personale tramite Studenti Online. Se non compili il piano di studio prima che la 

sessione d’esami inizi, non sarai in grado di iscriverti agli esami. 

Per iscriverti agli appelli devi utilizzare l’applicativo AlmaEsami. La registrazione e 

l’eventuale cancellazione dalle liste d’esame è obbligatoria e tali operazioni devono 

essere fatte entro 7 giorni dalla data del singolo appello. 

 
Modifiche al L.A. – Durante la mobilità 

Le variazioni del piano di studio devono essere sempre autorizzate dall’Università di 

Bologna e dalla tua università. 
 

Se sei studente Erasmus+, chiedi alla tua università il modulo di modifica al Learning 

Agreement. 

Se vuoi cambiare alcuni corsi durante il tuo periodo di scambio, devi inserire i nuovi 

insegnamenti nel piano di studio online (e nell’apposito modulo del L.A.) e cancellare 

quelli vecchi. Poi, devi registrarti per i relativi esami, non appena le date degli appelli 

sono disponibili. 

 
Per ottenere firma e timbro del tuo Coordinatore a Bologna, puoi consegnare di 

persona il tuo L.A. al nostro Ufficio o spedircelo via email; ti ricontatteremo noi via 

email quando sarà approvato e firmato. 

 
Prima di partire 

Dopo aver sostenuto gli esami programmati, devi recarti all’Ufficio Relazioni 

Internazionali di Ateneo di Bologna (DIRI) o presso il tuo Campus di assegnazione per 

effettuare la procedura di Check-Out. Puoi consultare la procedura per il Check-Out e 

per il rilascio del Transcript of Records cliccando qui. 
 

Posso modificare la durata del mio cambio? 

Il numero di mensilità del tuo scambio è stato concordato un anticipo tra la tua 

Università e quella di Bologna. 

- Se vuoi partire in anticipo, devi solo informare la tua Università. 

- Se vuoi prolungare il tuo scambio, devi chiedere l’autorizzazione alla tua 

Università ed al tuo Coordinatore italiano, il quale, accetterà la tua richiesta di 

prolungamento inviando una email di conferma al DIRI (per aggiornare la tua 

posizione). 

 
Puoi controllare tutti i passaggi e le procedure in modo più dettagliato, dal Check-In 

al Check-Out sul sito generale di Ateneo – Opportunità di scambio all’Unibo. 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
https://almaesami.unibo.it/almaesami/studenti/home.htm
https://www.unibo.it/it/internazionale/opportunita-di-scambio/erasmus-e-accordi-internazionali/alla-fine-del-periodo-di-scambio
https://www.unibo.it/it/internazionale/opportunita-di-scambio

