AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO D’INGEGNERIA E
ARCHITETTURA E DI SCIENZE (AREA INFORMATICA) A.A. 2021- 2022

SELEZIONE STRAORDINARIA
Come previsto dal Bando emanato con provvedimento dirigenziale Rep. n. 1515/2021 Prot. N. 58324 del
11/03/2021 e successivamente rettificato con provvedimento dirigenziale Rep. N. 2194/2021 Prot. N. 74531 del
25/03/2021, per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato d’Ingegneria e di Scienze (area
informatica), è avviata la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura delle
selezioni ordinarie A.A. 2021-2022
I posti disponibili e destinati solo ai cittadini italiani, cittadini comunitari e categorie equiparate sono elencati di
seguito.

INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Corso
DESIGN DEL
PRODOTTO
INDUSTRIALE
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
INGEGNERIA
BIOMEDICA
INGEGNERIA
CHIMICA E
BIOCHIMICA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA
DELL’AUTOMAZIONE
INGEGNERIA
DELL'ENERGIA
ELETTRICA
INGEGNERIA E
SCIENZE
INFORMATICHE
INGEGNERIA EDILE

Sede

Posti Sito web del corso

Bologna 2

https://corsi.unibo.it/laurea/DesignProdottoIndustriale

Forlì

8

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaAerospaziale

Cesena

22

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaBiomedica

Bologna 24

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaChimicaBiochimica

Bologna 86

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaCivile

Bologna 11

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaAutomazione

Bologna 74

https://corsi.unibo.it/laurea/elettrica

Cesena

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaScienzeInformatiche
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Ravenna 75

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaEdile

INGEGNERIA
Cesena 96
ELETTRONICA
INGEGNERIA
ELETTRONICA E
Bologna 37
TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA
Bologna 33
ENERGETICA

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaElettronicaEnergiaInformazione
https://corsi.unibo.it/laurea/ElettronicaTelecomunicazioni
https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaEnergetica

INGEGNERIA
GESTIONALE

Bologna 6

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaGestionale

INGEGNERIA
INFORMATICA

Bologna 3

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaInformatica

INGEGNERIA
MECCANICA

Bologna 5

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaMeccanica-Bologna

Forlì

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaMeccanicaForli

INGEGNERIA
MECCANICA
INGEGNERIA PER
L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO

18

Bologna 42

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio

SCIENZE
Corso

Sede

Posti Sito web del corso

INFORMATICA

Bologna 5

INFORMATICA PER IL
Bologna 15
MANAGEMENT

https://corsi.unibo.it/laurea/informatica
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement
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CALENDARIO
SELEZIONE STRAORDINARIA - FASI

DATE

Dal 22/10/2021
Al 01/11/2021 alle ore 13:00
Pubblicazione elenco candidati con TOLC-I non associato (ovvero ai quali non è 02/11/2021
stato possibile associare il relativo TOLC-I)
Iscrizione alla selezione (TOLC-I sostenuto entro il 29 ottobre 2021)

Termine per l’invio del certificato TOLC-I riservato esclusivamente ai candidati 04/11/2021
con “TOLC-I non associato”
Pubblicazione graduatoria

09/11/2021 dalle ore 13:00

Immatricolazioni

Dal 09/11/2021
Al 16/11/2021

Tutti i termini di cui al presente avviso sono perentori.
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione straordinaria è necessario:
1. Essere in possesso di un titolo di studio come da indicazioni riportate nel bando nella sezione 2 – titoli di
ammissione richiesti;
2. Aver sostenuto il TOLC-I in italiano (test organizzato e gestito dal CISIA) entro i termini perentori indicati
nel CALENDARIO. Tutti i dettagli sul TOLC-I sono riportati nel bando nell’ALLEGATO 2 – TOLC-I. Sono validi
i TOLC-I sostenuti in presenza o casa dal 1 gennaio 2020 e, ai fini della selezione straordinaria, sarà in
ogni caso considerato solo l’esito dell’ultimo TOLC-I sostenuto entro la scadenza fissata per ciascuna
selezione.
ATTENZIONE, durante la selezione dovrai consultare, nelle date indicate nel CALENDARIO, nel dettaglio
della pratica di richiesta di ammissione su www.studenti.unibo.it, l’elenco dei candidati per i quali non
risulta alcun TOLC associato. Se rientri nel suddetto elenco devi inviare, entro i termini perentori
indicati nel CALENDARIO e pena l’esclusione dalla graduatoria, l’attestato che contenga il codice fiscale e
la data dell’ultimo TOLC-I che hai sostenuto, utile per la selezione, e il documento di identità alla casella
di posta della Segreteria Studenti di Ingegneria e Architettura seging@unibo.it con oggetto “ATTESTATO
TOLC”.
3. Registrarsi sul sito Unibo o accedere con SPID:
- Se possiedi un'identità digitale SPID (per informazioni www.spid.gov.it) utilizzala per registrarti su
Studenti Online selezionando 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 un’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.
4. Iscriversi alla selezione entro i termini perentori indicati nel CALENDARIO: accedere a “RICHIESTA DI
AMMISSIONE”; selezionare “LAUREA” e scegliere il concorso denominato “Ammissione ai corsi di laurea
d’Ingegneria e ai corsi di laurea di Scienze (Area Informatica) - TOLC-I” indicando il corso di maggior
interesse (prima scelta) e, facoltativamente, un corso di riserva (altra scelta).
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5. Pagare: procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” di 20,00 euro, secondo le
modalità indicate su www.studenti.unibo.it. 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.
Per essere assistito e guidato nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, puoi
rivolgerti telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 051-2080301 o inviare un’email
all’indirizzo help.studentionline@unibo.it

GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata su www.studenti.unibo.it (Studenti Online) il 09/11/2021 dalle ore
13:00 e sarà elaborata sulla base dei criteri contenuti nella SEZIONE 4 - GRADUATORIE del bando.
Nella selezione straordinaria non sono previsti recuperi.

IMMATRICOLAZIONE
I vincitori dovranno immatricolarsi, entro i termini perentori indicati nel CALENDARIO, secondo le modalità
indicate nel bando nella SEZIONE 5 – IMMATRICOLAZIONE → ALLEGATO 4 – MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
AL CORSO DI LAUREA.

OFA
Ai vincitori che hanno conseguito un punteggio inferiore a 18/50 sarà 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 ripetenti. Per maggiori informazioni sull’OFA consultare i
siti dei corsi di laurea.
Per quanto qui non espressamente indicato, si deve fare riferimento al bando TOLC 2021/2022 pubblicato sui
siti dei corsi di laurea

Bologna, 21 ottobre 2021

F.to la Responsabile del procedimento
Dott.ssa Bianca Santoro
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