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AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO
________________________________________________________________________________________________________________________

Anno Accademico 2021/22
AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Codice corso 8885– classe L-20

SELEZIONE STRAORDINARIA
Come previsto dal Bando emanato con provvedimento dirigenziale rep. n. 2522/2021 prot. n. 89234 del
12/04/2021 per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE è avviata la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla
chiusura delle selezioni ordinarie per l’anno accademico 2021/22.
I posti disponibili e destinati solo ai cittadini italiani, comunitari e categorie equiparate sono : 37

Nel sito Web https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeComunicazione puoi trovare le informazioni sul corso di
laurea previsto da questo avviso
CALENDARIO
SELEZIONE STRAORDINARIA - FASI

DATE

Iscrizione alla selezione (TOLC-SU sostenuto entro il 20/10/ 2021)
Pubblicazione elenco candidati con TOLC-SU non ricevuto (ovvero ai
quali non è stato possibile associare il relativo TOLC-SU)
Termine riservato esclusivamente ai candidati con TOLC-SU non
ricevuto per l’invio del certificato TOLC-SU in italiano
Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni

dal 18/10/2021 ore 13:00
al 25/10/2021. ore 13:00
28/10/2021.

02/11/2021
08/11/2021 dalle ore 13:00

Termine immatricolazioni

15/11/2021.

Tutti i termini di cui al presente avviso sono perentori.
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE STRAORDINARIA
I candidati interessati, dal 18/10/2021 al 25/10/2021 ore 13:00, devono:
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a) avere sostenuto il TOLC-SU, test organizzato e gestito dal CISIA (www.cisiaonline.it), entro il
20/10/2021.
Per informazioni sul TOLC-SU consultare il bando di ammissione
alla pagina
https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeComunicazione/iscriversi-al-corso
b) iscriversi alla selezione su Studenti Online entro il termine perentorio del 25/10/2021 ore 13:00 con le
modalità indicate nella SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE del bando di
ammissione pubblicato alla pagina https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeComunicazione/iscriversi-alcorso
, in particolare:
1. REGISTRAZIONE SUL SITO UNIBO: collegarsi a Studenti OnLine utilizzando SPID (per informazioni
www.spid.gov.it), selezionare “REGISTRATI” e successivamente “Entra con SPID”. Il sistema recupererà
automaticamente i propri dati anagrafici da SPID e al termine creerà le 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.
Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste a ogni
accesso al proprio profilo personale.
2.

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE: accedere a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, selezionare “LAUREA” e
scegliere il concorso denominato ““AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE – TOLC-SU”;

3. PAGAMENTO: procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” di 20,00 euro,
secondo le modalità indicate su Studenti OnLine. Tale contributo non potrà essere in nessun caso
rimborsato e non deve essere ripagato da parte dei candidati che hanno già partecipato alle selezioni
ordinarie precedenti.

GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata su Studenti Online l’ 8/11/2021 dalle ore 13:00 e sarà
elaborata sulla base dei criteri contenuti nella SEZIONE 4 - GRADUATORIE del bando di ammissione.
Nella selezione straordinaria non sono previsti recuperi.
IMMATRICOLAZIONE
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dall’ 8/11/2021 al 15/11/2021 secondo le
modalità indicate nel bando alla SEZIONE 5 – IMMATRICOLAZIONE (pagina 10) e in particolare
all’ALLEGATO 3 – MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA (pagine 15 e ss.).
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I vincitori che hanno conseguito un punteggio inferiore a 26/50 potranno immatricolarsi. Sarà tuttavia
loro assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto entro il 31/03/2023.
Decorso tale termine, se l’OFA non sarà stato ancora assolto, gli studenti saranno iscritti al primo anno
in qualità di ripetente. Per maggiori informazioni sull’OFA consultare il sito dei corso di laurea.

Bologna, 14 ottobre 2021

La Responsabile del procedimento
Stefania Landini
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