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Scarica l’app myAlmaOrienta per tenerti informato
sulle iniziative di orientamento, i servizi e i corsi di studio.

Questa Università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fine del con-
trasto agli stereotipi di genere. In quest’ottica si é 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 in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della 
comunità stessa.
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Lettera 
del Rettore

Care Studentesse, cari Studenti,
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna vi dà il suo benvenuto.
Fondata nel 1088, l’Alma Mater è una grande comunità che porta con sé la memoria della sua lunga storia e nello stesso tempo
guarda al futuro, alla crescita e alla sperimentazione. Oggi, entrando nel Multicampus (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini),
troverete un’offerta didattica ricca e innovativa, una ricerca all’avanguardia, un’apertura internazionale in costante aumento con
studenti che provengono da 140 paesi del mondo.
La nostra offerta formativa prevede numerosi e diversificati percorsi di studio che, dai corsi di laurea alle lauree magistrali e alle
specializzazioni post lauream, garantiranno la vostra crescita personale e la vostra formazione come futuri professionisti.
Chi si iscrive da noi, più della metà proviene da fuori regione, può inoltre contare su un alto numero di servizi volti a sostenere e
agevolare l’intero percorso di formazione: dall’accoglienza all’orientamento, dal diritto allo studio - garantito da interventi a favore
degli studenti capaci e privi di mezzi - alle attività ricreative e sportive, dall’insegnamento delle lingue straniere alle facilitazioni
per gli scambi internazionali e i soggiorni all’estero, dal sistema di tutoraggio nei corsi di studio all’aiuto per l’accesso al mondo 
del lavoro. Uno dei principi che da sempre l’Alma Mater persegue è l’attenzione nei confronti sia del merito sia del bisogno.
Ogni anno si laureano a Bologna oltre 16.500 studentesse e studenti. Le statistiche, stando ai dati rilevati da AlmaLaurea, ci
dicono che quasi il 70% del totale delle nostre laureate e dei nostri laureati (Triennali che non proseguono gli studi magistrali;
Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico), a un anno dalla conclusione degli studi, svolge un’attività di lavoro retribuita; la percentua-
le sale all’83% dopo tre anni e all’88,5% dopo cinque anni. Dalle stesse rilevazioni risulta che l’85% delle nostre laureate e dei 
nostri laureati sceglierebbe nuovamente l’Università di Bologna.
Entrando nella nostra Università, dovete portare con voi l’entusiasmo di conoscere, la voglia di studiare, la curiosità di esplorare
il nuovo mondo che vi accoglie.
Al nostro impegno vorremmo far corrispondere il vostro impegno, al piacere di conoscervi, il piacere di farvi partecipare alla 
grande comunità di Alma Mater.

Francesco Ubertini
Rettore

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

alma mater studiorum
università di bologna



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Perché è la più antica 
e la più nuova



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

L’Alma Mater Studiorum, 
fondata nel 1088, 

è la prima università del 
mondo occidentale.

Oggi è al primo posto 
tra i mega atenei italiani. 

(Censis-classifica delle 
università italiane 2017/18).



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Perché garantisce 
una formazione di valore 
e premia il merito  



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

All’Università di Bologna le tasse 
si pagano in base al reddito.  

Sono previsti molti altri benefici 
economici  sulla base sia del 

reddito che del merito. 



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Perché è il mio passaporto 
per il mondo  



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

l’Alma Mater è la prima università 
in Italia e tra le prime tre in Europa 

per gli studenti di scambio.



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Perché posso prepararmi ad 
una carriera internazionale 



IO SCELGO
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

L’Università di Bologna collabora 
con Atenei di tutto il mondo in 
ambito didattico e scientifico, 

promuove programmi di mobilità e 
scambio per docenti, ricercatori e 

studenti e servizi di placement 
in Italia e all’estero.
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alma mater studiorum
università di bologna

campus di forlì

Benvenuti a Forlì

Care studentesse e cari studenti, 
nell’attesa di compiere la scelta del vostro percorso universitario, vorrei suggerirvi perché sarebbe per voi augura-
bile scegliere il Campus di Forlì.

I corsi di studio della sede forlivese godono di una reputazione consolidata  per quanto concerne il prestigio 
scientifico dei docenti, la qualità dei propri laureati, le opportunità di internazionalizzazione offerte, i servizi di 
supporto agli studenti e gli spazi dedicati alla didattica.
E’ sempre elevato l’impegno del Campus per far sì che la vostra formazione sia adeguata alle richieste, ogni 
giorno più competitive, della società e del mondo del lavoro.

La dimensione delle strutture didattiche favorisce un rapporto ottimale fra docenti e studenti e un’elevata qualità 
dei servizi, inoltre caratteristiche uniche del Teaching Hub e dell’area verde in cui è collocato garantiscono la 
convivenza della comunità universitaria.

Le associazioni studentesche presenti nel Campus di Forlì sono molto attive e costituiscono un importante trami-
te tra voi e le istituzioni accademiche. Inoltre, organizzano iniziative ed eventi di sostegno alla didattica e anche 
extracurriculari.
Desidero anche segnalare che il Centro universitario sportivo (CUSB) è a vostra disposizione per favorire le aspet-
tative che potrete avere nel mondo dello sport.
Forlì è una città universitaria che, grazie anche alla preziosa collaborazione delle istituzioni locali, è in grado di 
garantire la possibilità di trascorrere gli anni degli studi universitari in un clima sereno, gratificante e, al contem-
po, aperto ad una rete di relazioni in ambito nazionale e internazionale.

Nel salutarvi, esprimo la speranza di potervi incontrare dal prossimo anno accademico all’interno del Campus!

Félix San Vicente
Presidente del Campus di Forlì

Benvenuti 
a Forlì
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Titolo da definire

Promemoria per le
future matricole

Avere le idee chiare e fare la scelta giusta 
Essere informati su tutte le opportunità offerte alle future 
matricole è fondamentale per la scelta del corso di studi.
L’ufficio orientamento e relazioni con il pubblico è disponi-
bilie per informazioni ed eventuali colloqui orientativi indi-
viduali e attività mirate per attuare la scelta del corso in 
maniera più consapevole.

Aiuti  economici per lo studio
E’ possibile avere degli aiuti economici per sostenere le spe-
se universitarie. Per ottenere una borsa di studio, un posto 
alloggio, l’esonero parziale delle tasse, occorre fare doman-
da seguendo le indicazioni sui requisiti economici che tro-
verai nei bandi promossi dall’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio (ER.GO). Attenzione alle scadenze: spesso sono 
anticipate rispetto alle date di scadenza delle immatricola-
zioni ai corsi.

Iscriversi
I corsi di laurea prevedono le seguenti tipologie di accesso: 
accesso a numero programmato con prova selettiva oppure 
accesso libero con verifica delle conoscenze o test di orien-
tamento. L’iscrizione alla prova selettiva e al test di orienta-
mento è regolamentata da un bando di ammissione, mentre 
l’eventuale iscrizione alla verifica delle conoscenze è indica-
ta nei requisiti di accesso del corso. Alcuni corsi a numero 
programmato offriranno la possibilità di sostenere più di una 
sessione di test d’ingresso. In ogni caso occorre prestare 
molta attenzione ai siti web dei corsi e alle scadenze.  

Laurearsi nei tempi previsti
E’ importante sapere che lo studente che non si laurea en-
tro i termini stabiliti dal Regolamento Studenti decade e per 
riprendere gli studi deve procedere a una nuova immatri-
colazione. Il corso di studi di nuova iscrizione valuterà se 
riconoscere i  crediti già acquisiti.

Per informazioni:
Ufficio Orientamento e Relazioni con il Pubblico
P.le Solieri 1, 47121 Forlì
urp.forli@unibo.it
telefono:  0543 374800
www.unibo.it/campusforli
Orario sportello telefonico:
lun, mer, ven:  9.00 – 11.00
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Titolo da definire

Il Sistema universitario
italiano

L’organizzazione degli studi universitari si articola in:

• corsi di studio di 1° ciclo: Laurea (L), durata di 3 anni, 
al termine dei quali si consegue la qualifica accademica di 
Dottore;
• corsi di studio di 2° ciclo: Laurea Magistrale (LM), durata di 2  
anni, al termine dei quali si consegue la qualifica accademi-
ca di Dottore Magistrale;
• corsi di studio a ciclo unico: Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico (LMCU), durata di 5/6 anni al termine dei quali si con-
segue la qualifica accademica di Dottore Magistrale;
• corsi di studio di 3° ciclo: Dottorati di ricerca e Scuole di 
Specializzazione, corsi di abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado (TFA) e corsi 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno;
• corsi professionalizzanti: Master di primo e secondo livel-
lo, corsi di Alta Formazione, corsi di Formazione permanente.

I titoli rilasciati sono: 
• Laurea 
• Laurea Magistrale
• Diploma di Specializzazione
• Dottorato di ricerca

Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 
180 Crediti Formativi Universitari (CFU) distribuiti in un mas-
simo di 20 esami. Per conseguire la Laurea Magistrale lo 
studente deve avere acquisito 120 CFU distribuiti in un mas-
simo di 12 esami. In caso di iscrizione a un corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico, lo studente deve avere acquisito 
300 o 360 CFU distribuiti in un massimo di 30 o 36 esami (a 
seconda che il percorso sia di 5 o di 6 anni).

3° CICLO - DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1° CICLO - LAUREA
MASTER 

PRIMO LIVELLO

MASTER 
SECONDO LIVELLO

LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO

2° CICLO - LAUREA MAGISTRALE

DIPLOMA DI MATURITÀ
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Titolo da definire

Modalità di accesso 
ai corsi di studio

I corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
possono essere a numero programmato (a livello locale o 
nazionale) oppure a libero accesso. In ogni caso è prevista 
una verifica delle conoscenze, con l’eventuale attribuzione 
di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il 
primo anno di corso. Le modalità per verificare le conoscen-
ze dello studente e le tipologie di OFA possono variare da 
corso a corso. Per i corsi a numero programmato la verifica 
delle conoscenze è integrata nella prova di ammissione. 
Per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico con 
numero di accessi non programmato la prova è obbligatoria 
ma non selettiva. Anche in caso di esito negativo lo studen-
te può immatricolarsi al corso di studio. 
Nella maggior parte dei corsi, è necessario iscriversi e 
sostenere la prova prima di poter effettuare l’immatricola-
zione.

I corsi di Laurea Magistrale possono essere a numero 
programmato oppure con numero di accessi non program-
mato. In ogni caso, per accedere ai corsi, è necessario 
possedere degli specifici requisiti curriculari e un’adeguata 
preparazione personale, verificata nelle modalità stabilite 
da ciascun corso. 
Il mancato superamento della verifica prevista impedisce 
l’iscrizione al corso.

I corsi di studio a numero programmato prevedono un 
bando di ammissione che stabilisce i requisiti di accesso, 
le scadenze, le modalità di verifica delle conoscenze e il 
numero di posti disponibili. Le informazioni per le iscrizioni 
sono pubblicate sul sito di ciascun corso di studio, accessi-
bile dall’indirizzo 
www.unibo.it/OffertaFormativa.

Corsi a numero programmato a livello nazionale
Prevedono una prova fissata in un’unica data con un nume-
ro di posti deciso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (MIUR) per ciascuna Università: 
• i corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e 
chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veteri-
naria, Architettura, Ingegneria edile - architettura, Scienze 
della formazione primaria;
• i corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle professioni 
sanitarie.
Corsi a numero programmato a livello locale
Prevedono una prova regolata da specifici bandi di ammis-
sione. Il numero dei posti è definito secondo le esigenze 
dell’Università di Bologna.
Prima di iscriversi è necessario leggere con attenzione il 
bando e tutte le informazioni riguardanti le modalità di 
ammissione al corso di studio di interesse.
www.unibo.it/BandiAmmissione

In caso di dubbi contattare  la segreteria studenti o l’ufficio 
didattico di riferimento.
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Titolo da definire

TOLC 
(Test OnLine CISIA)

Molti corsi di Laurea a numero programmato adottano il Test
OnLine CISIA (TOLC) come titolo per partecipare alle sele-
zioni. Per accedere a questi corsi è necessario sostenere il
TOLC richiesto dal corso (TOLC-I, TOLC-E o TOLC-F) presso
qualsiasi Università aderente al CISIA (www.cisiaonline.
it/sedi) e iscriversi a una delle selezioni previste dai bandi
di ammissione. Le selezioni non prevedono ulteriori prove
o test e la graduatoria di merito viene formulata in base al
punteggio TOLC, pesato secondo i criteri indicati nel bando.

I passaggi da compiere per immatricolarsi ad un corso 
che prevede i TOLC sono:

Iscriversi al TOLC
È necessario registrarsi al portale CISIA (www.cisiaonline.it)
e iscriversi a una sessione TOLC scegliendo tipologia (TOLC-I,
TOLC-E o TOLC-F), data e sede, e versare la quota di € 30.
I TOLC possono essere sostenuti da febbraio a settembre,
nelle date e nelle sedi pubblicate sul portale del CISIA
(tolc.cisiaonline.it/calendario.php).
Le date in cui è possibile svolgere i TOLC all’Università di
Bologna sono pubblicate anche su www.unibo.it/TOLC.

Sostenere il TOLC
È necessario recarsi presso la sede indicata al momento
dell’iscrizione. Il punteggio ottenuto sarà comunicato al ter-
mine della prova. È possibile prepararsi al TOLC utilizzando i
test di allenamento disponibili sul portale CISIA.
Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese suc-
cessivo.
Ai fini delle selezioni dei corsi dell’Università di Bologna,
sarà in ogni caso considerato solo l’esito dell’ultimo TOLC
effettuato entro le ore 24,00 del giorno precedente la sca-
denza indicata nel bando.
Per informazioni:
www.cisiaonline.it | tolc.cisiaonline.it

Iscriversi alle selezioni per l’accesso ai corsi
dell’Università di Bologna
È necessario iscriversi alla selezione per il corso di interesse
registrandosi su Studenti Online (www.studenti.unibo.it), 
seguire le modalità e i termini inderogabili indicati nei bandi 
di ammissione e versare la quota di € 30. Solo per i corsi 
appartenenti a bandi diversi è richiesta una quota per ogni 
iscrizione.

Esito delle selezioni
Le graduatorie di merito, formulate in base al voto TOLC pe-
sato secondo i criteri indicati nel bando, saranno pubblicate
all’interno del profilo personale su Studenti Online.
Chi risulta in posizione utile in graduatoria:
• può immatricolarsi al corso, secondo le modalità e le
scadenze previste dal bando, attraverso Studenti Online.
Chi non risulta in posizione utile in graduatoria:
• può iscriversi a una selezione successiva dello stesso
corso (se prevista) senza dover ripetere il TOLC e senza
versare nuovamente la quota;
• può segnalare, solo per la selezione di settembre, entro
i termini previsti dal bando, l’interesse al recupero
attraverso un apposito tasto in Studenti Online e attendere
l’esito.
Chi non rientra nei posti utili dopo le procedure di recupero
non può immatricolarsi al corso.

Attenzione: in seguito all’ultima procedura di recupero posti
(al termine dell’ultima selezione), in caso di posti ancora
disponibili, i singoli corsi di studio possono prevedere una
riapertura straordinaria dei bandi di ammissione.
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Titolo da definire

Glossario

TOLC come test di verifica delle conoscenze
Alcuni corsi di Laurea con numero di accessi non pro-
grammato
prevedono il TOLC come prova di verifica delle
conoscenze, ai fini dell’eventuale attribuzione di un Obbligo
Formativo Aggiuntivo (OFA). Il TOLC è obbligatorio e deve es-
sere sostenuto prima dell’immatricolazione.

Accordo di collaborazione
Grazie ad accordi con atenei europei ed extraeuropei gli 
studenti hanno la possibilità di svolgere periodi di studio 
all’estero e ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti 
secondo schemi prestabiliti.

CFU Credito Formativo Universitario
È l’unità di misura dell’impegno complessivo richiesto allo 
studente per acquisire le competenze e le abilità fornite da 
un’attività formativa. Comprende studio individuale, lezioni, 
laboratori e tirocini, che ogni corso di studio può disciplinare 
in percentuali variabili. 1 CFU = 25 ore di impegno comples-
sivo.

Corso (o curriculum) interamente in lingua inglese 
Il corso, o un suo curriculum, è impartito in lingua inglese e 
offre agli studenti l’opportunità di approfondire e consolidare 
le proprie conoscenze linguistiche. Per il carattere interna-
zionale di questi corsi, gli studenti hanno la possibilità di 
sperimentare un contesto interculturale e multilinguistico.

Decadenza dagli studi
È la condizione nella quale lo studente incorre se non riesce 
a conseguire tutti i crediti previsti dal suo piano di studio en-
tro i termini stabiliti dal Regolamento Studenti (art.19). Se si 
decade, per riprendere gli studi occorre procedere con una 
nuova immatricolazione al corso di interesse ed è possibile 
richiedere il riconoscimento eventuale degli esami già so-
stenuti.
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Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)
Programma della Commissione Europea che sostiene corsi di stu-
dio internazionali offerti congiuntamente da più università euro-
pee e riconosciuti come di particolare eccellenza (corsi Erasmus 
Mundus). 

Immatricolazione
È l’iscrizione al primo anno di un corso di studio. Agli studenti 
del primo anno (definiti matricole) viene assegnato un numero di 
matricola che verrà utilizzato in tutte le pratiche universitarie.

Iscrizione in corso 
È la condizione dello studente iscritto per la durata normale del 
corso di studio (es. 3 anni per i corsi di Laurea, 2 anni per i corsi 
di Laurea Magistrale).

Iscrizione fuori corso
È la condizione dello studente che rimane iscritto ad un corso di 
studio oltre la durata normale, non avendo ancora conseguito il 
relativo titolo accademico o superato tutti gli esami necessari per 
l’ammissione all’esame finale.

Laurea/Laurea Magistrale
È il titolo di studio che si consegue al termine del superamento 
degli esami previsti nel piano di studio e della discussione della 
prova finale/tesi di laurea o laurea magistrale.

OFA (Obbligo Formativo Aggiuntivo) 
Rappresenta il debito formativo che viene assegnato se non si su-
pera il test di verifica delle conoscenze per l’accesso ad un corso 
di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico. In questo caso lo stu-
dente può immatricolarsi ugualmente al corso, ma dovrà colmare 
il debito entro il primo anno di iscrizione con modalità specifiche a 
seconda del corso al quale è iscritto. 

Piano di studio
È il percorso didattico, ovvero l’elenco delle attività formative 
(obbligatorie e opzionali/a scelta) che lo studente intende seguire 
durante il suo ciclo di studio; il piano di studio generalmente deve 
essere presentato ogni anno di iscrizione nei periodi stabiliti dal 
corso.

Prova di verifica delle conoscenze
È la prova prevista per verificare le conoscenze dello studente ri-
tenute necessarie per poter frequentare in maniera proficua uno 
specifico corso di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico. La 
prova di verifica delle conoscenze, pur non essendo selettiva, è 
obbligatoria per tutti i corsi di studio.
Nei corsi di studio con accesso non programmato, la prova prevede 
una specifica iscrizione. Per la maggior parte dei corsi 
essa è precedente all’immatricolazione; in questi casi, se non si 
sostiene la prova non è possibile immatricolarsi al corso. 
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Attenzione: alcuni corsi possono prevedere prove di 
verifica già nei primi mesi dell’anno (febbraio, marzo, 
aprile).
Nei corsi di studio a numero programmato (o chiuso), la prova di 
verifica delle conoscenze è integrata nel test d’ammissione. Al-
cuni corsi prevedono un voto minimo al di sotto del quale non è 
comunque possibile immatricolarsi; negli altri casi, lo studente 
che risulta in posizione utile in graduatoria ma non ha ottenuto il 
punteggio minimo stabilito per superare la prova di verifica delle 
conoscenze, può immatricolarsi al corso con un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo. Alcuni corsi a numero programmato possono prevedere 
un’ulteriore prova di verifica a parte. 

Studente ripetente
È la condizione in cui può trovarsi lo studente se per il suo corso 
di studio sono previste regole per il passaggio da un anno di corso 
all’anno successivo. Se, a seguito della verifica della segreteria 
preposta, la carriera non risulta coerente con le regole previste 
(es. mancato assolvimento degli OFA, mancata attestazione di 
frequenza di un’attività formativa a frequenza obbligatoria, ecc.), 
la posizione dello studente viene modificata d’ufficio in “studente 
ripetente”. Lo studente iscritto come ripetente non può sostenere 
esami dell’anno di corso successivo e perde il diritto ai benefici 
ER-GO. 

Test di ammissione 
È la prova selettiva da superare per accedere a un corso a numero 
programmato (chiuso): il mancato superamento della prova non 
consente l’iscrizione al corso. L’ammissione a molti corsi è gestita 
attraverso i test TOLC.

Titolo congiunto 
Il corso è progettato, sviluppato e organizzato insieme a università 
straniere o italiane e regolato da specifiche convenzioni. Gli stu-
denti ottengono un unico titolo di studio se assolvono gli obblighi 
descritti nell’accordo e se conseguono i crediti formativi secondo 
lo schema di mobilità previsto. Se la legislazione dei loro paesi 
lo consente, le università partner rilasciano un’unica pergamena 
firmata dai rispettivi Rettori. In caso contrario vengono rilasciate 
più pergamene dalle singole università.

Titolo di studio  
Titolo accademico conseguito al termine di un corso di studio 
istituito dall’Università. Ha la stessa validità in tutte le università 
italiane. Al termine del corso di Laurea si consegue la qualifica di 
“Dottore”. Al termine del corso di Laurea Magistrale o Magistrale a 
Ciclo Unico si consegue la qualifica di “Dottore magistrale”.

Titolo doppio o multiplo 
In base a specifici accordi stipulati con atenei stranieri, il corso, 
o un suo curriculum, può prevedere precise relazioni con analoghi 
corsi degli atenei partner e la possibilità di svolgere periodi di stu-
dio negli stessi atenei. Al termine del corso lo studente ottiene, 
oltre al titolo dell’Università di Bologna, anche i titoli accademici 
delle università convenzionate.

Verifica adeguatezza della personale preparazione
È l’accertamento previsto per immatricolarsi ad un corso di Laurea 
Magistrale, oltre al possesso di specifici requisiti curriculari. La 
verifica può consistere in un colloquio, in una prova scritta o nella 
valutazione del Curriculum Studiorum dello studente da parte di 
una commissione. Se la preparazione non risulta adeguata, lo stu-
dente non può iscriversi al corso anche se il corso non è a numero 
programmato.
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Guida alla consultazione
dell’Offerta formativa

Alcuni corsi di studio sono contrassegnati dalle seguenti sigle:

ACC  Accordo di collaborazione

NP  Il corso di studio è a numero programmato

TC  Il corso rilascia un titolo congiunto

TDM  Il corso, o un suo curriculum, rilascia un titolo doppio o multiplo 

TDM*  Il rilascio del titolo doppio o multiplo è condizionato alla sottoscrizione degli accordi con gli Atenei partner

TOLC  Il corso di studio adotta il test TOLC

VP  La prova di verifica delle conoscenze deve essere effettuata prima dell’iscrizione 

 Il corso, o un suo curriculum, si svolge interamente in lingua inglese
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Scuole
e

Dipartimenti

Le informazioni pubblicate sono aggiornate al 20 gennaio 2017
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Scuole e Dipartimenti

Scuole con Sede a Forlì

• Economia, Management e Statistica  

• Ingegneria e Architettura 

• Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 

• Scienze politiche

Dipartimenti e Unità Organizzative di Sede (U.O.S)
di Dipartimento

• Dipartimento di Interpretazione e Traduzione
• U.O.S. del Dipartimento di Ingegneria Industriale
• U.O.S. del Dipartimento di Scienze Aziendali
• U.O.S. del Dipartimento di Scienze Economiche
• U.O.S. del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
• U.O.S. del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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Scuola di Economia, 
Management e Statistica
Sede di Forlì

P.le della Vittoria,15 - 47121 Forlì (FC)   
Tel. 0543-374673 Fax 0543-374660
ems.fo.studenti@unibo.it     
www.ems.unibo.it

I punti di forza della sede di Forlì consistono nell’eccellente rapporto tra gli studenti e i docenti sia in termini 
quantitativi (limitato numero di studenti per ogni docente) sia in termini qualitativi (giovani docenti fortemente 
orientati alla ricerca e al contesto internazionale). Sono presenti percorsi formativi completi, anche ad indirizzo 
internazionale impartiti in lingua inglese, idonei a creare le competenze necessarie per operare nell’area della 
gestione aziendale, dell’avvio di nuove imprese, anche non profit, e della professione di dottore commercialista.
Nella graduatoria Censis 2017/18 la Scuola di Economia Management e Statistica dell’Università di Bologna (dislo-
cata sulle tre sedi di Bologna, Forlì e Rimini) si è collocata ai primi posti per la didattica del gruppo economico 
statistico in ambito nazionale. All’interno dell’Ateneo di Bologna, la sede di Forlì si caratterizza per un tasso di 
laureati in corso ed un livello di soddisfazione dei laureati superiore alla media, nonché per favorevoli condizioni 
occupazionali dei laureati ad un anno dalla laurea  (indagine 2016 del Consorzio Almalaurea). 

Vocazione
La sede di Forlì privilegia il rapporto con le imprese e le istituzioni fornendo agli studenti gli strumenti analitici 
per favorirne i percorsi di crescita e sviluppo, anche in relazione ai mercati internazionali.

Servizi per gli Studenti
Tirocini
Al fine di favorire l’alternanza tra studio e lavoro, è prevista l’attivazione di Tirocini curriculari per gli studenti che 
intendono svolgere un periodo di formazione professionalizzante in Italia o all’estero e di Tirocini Formativi e di 
Orientamento rivolti a neolaureati finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.

Opportunità di studio all’estero
La Scuola di Economia, Management e Statistica – sede di Forlì offre agli studenti l’opportunità di svolgere periodi 
di studio all’estero attraverso diversi programmi come Erasmus+ per studio e tirocinio, Overseas, borse di studio 
per la preparazione della tesi all’estero.

www.ems.unibo.it
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Inoltre, gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale possono acquisire un doppio diploma con due prestigiose 
Business Schools francesi: ICN Business School di Nancy e Neoma Business School di Reims. Per gli studenti del 
corso di LM in Mana¬gement dell’Economia Sociale è disponibile un ulteriore accordo con l’Universidad de Valencia. 

Tutorato 
Il tutor è una figura di riferimento a cui lo studente può rivolgersi durante  tutto il  percorso di studi per avere 
informazioni e assistenza in merito all’organizzazione della didattica e a tutti gli aspetti della vita universitaria. 
Sono altresì presenti tutor di supporto alla didattica delle varie attività formative, in particolare per quelle svolte in 
lingua inglese, ed un tutor dedicato al percorso internazionale in Business and Administration. 

Lauree 
L’accesso al corso di laurea triennale è a numero programmato (400  studenti). 
Lo studente deve sostenere una prova di selezione per l’accesso, che comprende anche la verifica delle conoscen-
ze di logica e matematica di base e della lingua inglese. 

ECONOMIA E COMMERCIO NP  (n.posti 400) TOLC  :
- curriculum ECONOMIA E COMMERCIO 
- curriculum ECONOMIA E MANAGEMENT
- curriculum MANAGEMENT  

Lauree Magistrali
Per accedere al corso magistrale sono richiesti pre-requisiti specifici pubblicati sui siti di ogni corso di studio.

ECONOMIA E COMMERCIO TDM  
ECONOMIA E MANAGEMENT NP  (n.posti 120) TDM  
- curriculum ECONOMIA E MANAGEMENT 
- curriculum BUSINESS AND ADMINISTRATION  
- curriculum FOOD SYSTEM MANAGEMENT 
MANAGEMENT DELL’ECONOMIA SOCIALE TDM
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Scuola di Ingegneria e 
Architettura
Sede didattica di Forlì

Via Fontanelle, 40 - 47121 Forlì (FC) 
Tel.0543 374401 Fax 0543 374477 
ingarc.vpce.segrdidattica-fo@unibo.it 
www.ingegneriarchitettura.unibo.it 

I corsi di studio d’Ingegneria sono attivi da oltre 20 anni nelle sedi di Cesena e Forlì. Le dimensioni delle strutture 
favoriscono un rapporto ottimale fra docenti e studenti ed è offerta un’elevata qualità dei servizi didattici con aule 
studio adeguate, laboratori tecnologicamente avanzati e una biblioteca ben fornita. 

Vocazione 
L’offerta formativa è specializzata in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica. Grazie al prestigio del personale docente 
e dei ricercatori, coinvolti in importanti programmi nazionali e internazionali e all’importanza dei suoi laboratori, la 
sede ha acquisito fama internazionale. 

Attività professionalizzanti
I piani didattici prevedono attività professionalizzanti quali i tirocini presso aziende o laboratori della sede o di Ate-
neo, anche finalizzati alla preparazione della tesi di laurea. Sono altresì offerti tirocini formativi e di orientamento 
volti alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e programmi di scambio internazionale (Erasmus+, Overseas) 
tramite accordi con università straniere.  

Prospettive occupazionali
Gli studenti acquisiscono un titolo accademico e una preparazione professionale rapidamente spendibili nel mondo 
del lavoro. I dati di AlmaLaurea evidenziano che più dell’ 80% dei laureati e dei laureati magistrali trova occupa-
zione entro un anno dal completamento degli studi rispetto a circa il 70% della media nazionale delle ex-Facoltà 
d’Ingegneria. 

www.ingegneriarchitettura.unibo.it 
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Servizi per gli Studenti
Sono numerosi e qualificati i servizi offerti agli studenti, tra i quali orientamento in entrata e management di-
dattico, tutor assegnati alle attività formative di base, all’orientamento e alla didattica; borse di studio per lo 
svolgimento della tesi all’estero.

Lauree 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE NP  (n.posti 120) TOLC

INGEGNERIA MECCANICA NP  (n.posti 120) TOLC

Lauree Magistrali 
 
AEROSPACE ENGIGNEERING/INGEGNERIA AEROSPAZIALE NP  (n.posti 50) TDM  
INGEGNERIA MECCANICA NP  (n.posti 50) TDM
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Scuola di Lingue e 
Letterature,
Traduzione e Interpretazione
Sede di Forlì

C.so della Repubblica 136 - 47121 Forlì (FC) 
Tel. 0543 374505 Fax 0543 374523 
segreteria.didattica@sslmit.unibo.it 
www.scuolalingue.unibo.it 

I corsi di studio formano Mediatori linguistici, Interpreti e Traduttori specializzati. Gli studenti arrivano da tutto il mondo: circa 
il 60% proviene da fuori regione. La sede è accreditata dalla CIUTI - Conférence Internationale d’Instituts Universitaires de 
Traducteurs et Interprètes ed è membro fondatore dell’EMT - EUROPEAN MASTER’S IN TRANSLATION; entrambe sono istitu-
zioni che definiscono gli standard della formazione di traduttori e interpreti. 

Vocazione 
I corsi hanno una forte vocazione internazionale, garantita sia dalla rilevante presenza di docenti madrelingua, sia dall’ampia 
offerta di scambi con l’estero. 

Attività professionalizzanti 
Lo studente del corso di laurea triennale possiede alla fine del triennio competenze nell’ambito della mediazione intercul-
turale: padroneggia la comunicazione scritta e orale di almeno due lingue straniere, e conosce le tecniche di traduzione e di 
mediazione linguistica orale fra l’italiano e due lingue straniere. 
La figura professionale dell’Interprete possiede competenze traduttive e specifiche tecniche interpretative e di presentazione 
per la comunicazione translinguistica orale che vengono sviluppate inglobando settori operativi della sfera politico-istituzio-
nale, economico-giuridica, tecnologico-scientifica, socio-sanitaria, interculturale, utilizzabili presso istituzioni nazionali ed 
internazionali, e in campo libero-professionale. 
Grazie a un’approfondita preparazione di carattere sia linguistico-culturale sia tecnica, il Traduttore specializzato acquisisce 
elevate competenze traduttive nell’ambito dei linguaggi specialistici, così come in ambito terminologico e terminografico; ha 
inoltre approfondita conoscenza dei processi traduttivi in ambito editoriale e multimediale. Tali competenze sono spendibili 
nel settore delle imprese private, all’interno di istituzioni ed enti pubblici o privati nazionali e internazionali e sono anche 
applicabili nell’ambito della didattica e della ricerca.

Prospettive occupazionali
Secondo l’indagine AlmaLaurea del 2017, il 92,0% si laurea in corso e il 91,3%
si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di studio. In aggiunta, il 74,0% dichiara di voler proseguire gli studi 
iscrivendosi a una Laurea Magistrale. Fra coloro che
scelgono di entrare nel mondo del lavoro, il 93,9% degli intervistati dichiara di ritenere la Laurea efficace rispetto alla pro-
fessione svolta.
Per quanto riguarda la laurea magistrale in Interpretazione (Indagine 2017 condotta sui laureati dell’anno 2016), il 79,4% si 

www.scuolalingue.unibo.it 
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dichiara complessivamente soddisfatto del corso di studio. Il 66,7% risulta occupato a un anno dal titolo e il 100% di coloro 
che lavorano dichiara di ritenere la propria Laurea efficace o molto efficace rispetto alla professione svolta. Il 70,6% dichiara 
che si iscriverebbe di nuovo a questo corso di Laurea Magistrale.
Infine, per quanto riguarda la laurea magistrale in Specialized Translation (Indagine 2017, dati riferiti alla laurea a esauri-
mento in Traduzione Specializzata), il 83,8% si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di studio. Il 70,4% risulta 
occupato a un anno dal titolo e il 94,6% di coloro che lavorano dichiara di ritenere la propria Laurea efficace o molto efficace 
rispetto alla professione svolta. L’89,1% dichiara che si iscriverebbe di nuovo a questo corso di Laurea Magistrale.

Servizi per gli Studenti
Sono numerose le opportunità offerte agli studenti: la didattica (organizzata in 2 semestri con frequenza obbligatoria) è 
integrata da conferenze, seminari, spettacoli teatrali, laboratori permanenti per la traduzione e l’interpretazione. Sono attivi 
anche tutorati per studenti in difficoltà e un servizio orientamento (orientamento@sslmit.unibo.it).  

Laurea

MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE NP    (n.posti 182) TDM

Accesso a numero programmato (182 posti) con una prova d’idoneità in una lingua straniera a scelta del candidato tra Fran-
cese, Inglese, Spagnolo o Tedesco. 
Le lingue straniere insegnate come seconda lingua sono: cinese, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco. 
Le lingue insegnate come terza lingua sono: arabo, bulgaro, giapponese, inglese, portoghese e slovacco.

Lauree Magistrali

INTERPRETAZIONE  NP   (n.posti 32)
Accesso a numero programmato (32 posti) con verifica in due lingue straniere a scelta del candidato tra francese, inglese, 
russo, spagnolo o tedesco.

SPECIALIZED TRANSLATION NP   (n.posti 62) TDM  
Laurea Magistrale Internazionale ad accesso programmato (62 posti) Lingua inglese obbligatoria per tutti, con livello di 
conoscenza in ingresso pari a livello C1 o superiore (conoscenza dimostrabile mediante certificazione linguistica, o median-
te superamento di apposito test di livello). Verifica della seconda lingua a scelta del candidato tra cinese, francese, russo, 
spagnolo o tedesco, mediante test di traduzione da o verso l’italiano.
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Scuola 
di Scienze politiche
Sede di Forlì

Via Giacomo della Torre, 1 - 47121 Forlì (FC) 
Tel. 0543 374100  Fax 0543 374175 
info.spfo@unibo.it  www.scienzepolitiche.unibo.it 

La sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche propone un’offerta formativa ricca e diversificata. Vi sono infatti 2 corsi di 
Laurea e 5 corsi di Laurea Magistrale; dei corsi di Laurea Magistrale due sono insegnati interamente in lingua inglese, mentre 
all’interno del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche è previsto un curriculum internazionale, Diplomatic 
and International Sciences, insegnato anch’esso tutto in inglese. 
Tutti i nostri corsi offrono vaste competenze multidisciplinari e una solida preparazione metodologica, utili a comprendere i 
processi sociali, economici, politici e culturali che caratterizzano il mondo contemporaneo. Godono di una reputazione ormai 
consolidata per quanto riguarda il prestigio scientifico dei docenti che vi insegnano, la preparazione dei propri laureati, le 
opportunità di internazionalizzazione, i servizi di supporto agli studenti e l’organizzazione della didattica.
 
Vocazione 
La nostra sede dedica risorse e un’attenzione particolare al processo di internazionalizzazione, attribuendo, fra le altre cose, 
borse di studio per ricerche all’estero finalizzate alla preparazione della tesi.
Inoltre gli studenti hanno numerose opportunità per partecipare a stages formativi, tirocini e viaggi di istruzione in Europa e in 
altri paesi del mondo e possono usufruire dei numerosi programmi di mobilità internazionale attivati dalla Scuola di Scienze 
Politiche (Erasmus + Studio, Erasmus + Mobilità per tirocinio, Erasmus Mundus, Overseas).
Un’altra importante caratteristica della sede di Scienze Politiche di Forlì è l’attenzione rivolta alla qualità della didattica. 
Al fine di aiutare gli studenti nella programmazione dello studio, l’organizzazione della didattica prevede per ciascun inse-
gnamento dei corsi di Laurea la possibilità di svolgere più prove parziali; inoltre, ciascun insegnamento obbligatorio vede la 
presenza di un tutor per eventuali necessità o difficoltà degli studenti e corsi tutoriali rivolti in particolare agli studenti lavo-
ratori. Un’attenta organizzazione dell’orario delle lezioni concentra, per quanto possibile, le lezioni in una parte della giornata 
così da lasciare un adeguato tempo allo studio individuale.

Attività professionalizzanti
Attraverso i percorsi formativi che la sede offre e la guida dei docenti, gli studenti potranno: 
- capire le dinamiche della politica (nazionale, europea ed internazionale) nelle loro dimensioni storiche, sociologiche, poli-
tologiche ed economiche;
- approfondire, con una prospettiva multidisciplinare, i problemi connessi con il fun-zionamento e l’organizzazione del delicato 
rapporto tra i mass media e la politica; 
- attrezzarsi per decifrare le nuove problematiche che si manifestano nelle più diverse dimensioni della realtà sociale con-
temporanea (politiche sociali e della salute, sicurezza, qualità della vita, processi migratori, fenomeni legati al disagio sociale 
e alla criminalità).

www.scienzepolitiche.unibo.it 
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Prospettive occupazionali
Per ciascun corso di studio sono individuati specifici ambiti occupazionali.
La nostra sede sostiene gli studenti nella ricerca di stage all’estero in aziende, or-ganizzazioni ed enti profit e non profit, 
seguendoli anche nell’iter amministrativo, nonché nella ricerca di tirocini curriculari o di orientamento e formazione.

Servizi per gli Studenti
Sono molteplici e di qualità i servizi che assistono gli studenti dall’immatricolazione al conseguimento della laurea; ad 
esempio tutti i corsi di Laurea e i corsi di Laurea Magistrale hanno un proprio tutor con la funzione di rispondere alle diverse 
esigenze che gli studenti possono incontrare durante il loro percorso universitario. Inoltre il personale tecnico-ammini-
strativo, negli orari indicati, è sempre a disposizione degli studenti per qualsiasi necessità riguardante la compilazione del 
piano di studio o l’espletamento delle procedure amministrative.
Durante l’anno accademico la nostra sede organizza seminari e conferenze con ospiti di alto livello nazionale e internaziona-
le, alle quali partecipano docenti e studiosi della nostra e di altre Università italiane e straniere. 

Lauree
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE NP  (n.posti 480) TOLC

- curriculum SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
- curriculum DIPLOMATIC AND INTERNATIONAL SCIENCES  
SOCIOLOGIA VP   TOLC

Lauree Magistrali 
L’accesso è subordinato al possesso di requisiti curriculari ed a una verifica dell’ade¬guata preparazione
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND STUDIES ON EASTERN EUROPE NP  (n.posti 50) TC   
INTERNATIONAL POLITICS AND MARKETS NP  (n.posti 42)  
MASS MEDIA E POLITICA
SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE NP  (n.posti 120)   ACC  TDM    :
- curriculum POLITICA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
- curriculum POLITICA E GOVERNO NEL MONDO GLOBALE
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Servizi
alle Studentesse

e agli Studenti
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Servizi di orientamento agli studi
Accompagnano lo studente alla scelta del corso di stu-
dio e nella valutazione in itinere del percorso intrapreso, 
quando, nel corso della sua carriera universitaria, sorgono 
dubbi o incertezze. Unibo offre Tutor di accoglienza per 
agevolare lo studente nell’inserimento nel mondo 
universitario. 

Ufficio Orientamento e URP
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374860 
orientamento.fc@unibo.it 

Servizi di informazione e assistenza presso le 
sedi didattiche
Offrono informazioni sull’organizzazione delle attività di-
dattiche di ciascun corso: prove di accesso, orari delle le-
zioni, calendario degli esami, obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA), prove finali, ecc... e supportano gli studenti nella 
predisposizione del piano di studi. 
Per individuare la segreteria didattica di riferimento con-
sultare il sito del corso di studio prescelto:
www.unibo.it/offertaformativa 

Servizi di segreteria amministrativa
Svolgono tutte le pratiche amministrative relative alla 
carriera universitaria, dalla immatricolazione alla laurea, 
attraverso uno sportello centrale aperto al pubblico o via 
web.  

Segreteria Studenti 
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374809 
Fax: 051 2086296 segforli@unibo.it 
Servizi online: http://studenti.unibo.it

Borse di Studio e agevolazioni economiche ER.GO
Presso il Campus di Forlì è presente un punto informati-
vo ER.GO per richiedere borse di studio, posti alloggio e 
buoni pasto.

Punto informativo ER.GO
P.le Solieri, 1 4712 Forlì
Giovedì 14:30 - 16:00
www.er-go.it

Servizi di mobilità internazionale e servizi di ap-
prendimento delle lingue straniere
Aiutano lo studente a conoscere e a cogliere le numerose 
opportunità di studio all’estero e a migliorare la prepa-
razione linguistica attraverso i corsi proposti dal Centro 
Linguistico d’Ateneo.  

Ufficio Relazioni Internazionali   
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374847    
campusforli.uri@unibo.it 

Centro Linguistico d’Ateneo 
V.le Marconi 7, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374350 
cla.fo-segreteria@unibo.it 

Servizi 
alle Studentesse 

e agli Studenti 
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Servizi 
alle Studentesse 
e agli Studenti

Servizi di tirocinio e placement
Offrono agli studenti e ai laureati orientamento, supporto 
amministrativo per lo svolgimento del tirocinio curriculare 
e formativo e sviluppano i rapporti con le aziende per faci-
litare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 

Ufficio Tirocini e Placement
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374135
accf.forli.tirociniplacement@unibo.it

Servizi di Orientamento al lavoro
Accompagnano gli studenti e i neolaureati nel passaggio 
dall’università al mondo del lavoro attraverso colloqui 
individuali di carriera, informazioni su tirocini formativi, 
percorsi post lauream, offerte di lavoro e sostenendoli 
nella ricerca attiva del lavoro

Ufficio Orientamento e URP
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374860 
orientalavoro.fc@unibo.it

Servizi di consultazione, prestito di libri e risorse 
elettroniche
Presso la Biblioteca Centrale di Campus è a disposizione 
degli studenti, per la consultazione ed il prestito, una ric-
ca ed aggiornata dotazione di libri, riviste e banche dati. 
Dieci sale di lettura, due sale di consultazione riviste e 
una sala computer sono aperte agli studenti anche in 
orario serale e il sabato mattina. 

Biblioteca Centrale “Roberto Ruffilli” 
Via S. Pellegrino Laziosi 13 , 47121 Forlì 
Tel. 0543 374001 
bibliotecaruffilli.info@unibo.it 

Accesso a postazioni pc presso i laboratori infor-
matici di Campus - LABIC
Gli studenti hanno a disposizione due sale per la navi-
gazione nella rete Internet, per la redazione e stampa di 
documenti e per l’uso di applicativi per l’elaborazione di 
testi, fogli di calcolo e basi dati (pacchetto Office). 
E’ disponibile anche una postazione per non vedenti e 
ipovedenti.  

Laboratori Informatici di Campus (LABIC) 
Via Giacomo della Torre 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374170 
asi-forli.labic@unibo.it 

Spazi di studio e lettura
Sala Studio Valverde 
Via Valverde 15, 47121 Forlì 
Tel. 0543 31521 
info@koineonline.org 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 24.00 

Residenza Universitaria “Sassi Masini” 
Via Maroncelli 15, 47121 Forlì 
Tel. 0543 30672 
Dal venerdì alla domenica e nelle altre giornate festive, 
dalle 8.30 alle 24.00.
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Servizi 
alle Studentesse 

e agli Studenti

Wi-Fi 
Tutte le sedi del Campus sono coperte dal segnale wi-fi 
e gli studenti possono navigare con le credenziali offerte 
dall’Ateneo. 
www.unibo.it/campusforli/servizi-di-campus 

Mensa
La mensa universitaria si trova all’interno del parco del 
Campus, a pochi passi dal “Teaching Hub”.
P.le Igino Lega 2, 47121 Forlì

Sport
Il Centro Sportivo Universitario – sede di Forlì, offre agli 
studenti corsi ed ingressi agli impianti sportivi a prezzi 
convenzionati. 
 
CUSB 
P.le della Vittoria 15, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374692 
cusb.fo@unibo.it 

Servizio di aiuto psicologico - SAP 
Garantisce accoglienza, ascolto e sostegno psicologico 
agli studenti che stanno vivendo un momento di disagio. 
Il servizio è coordinato e offerto dal Dipartimento di 
Psicologia. 

Ufficio Orientamento e URP
P.le Solieri 1, 47121 Forlì 
Tel. 0543 374860
orientamento.fc@unibo.it

Servizi per studenti con disabilità o con DSA
Risponde alle esigenze di studenti con disabilità o con 
disturbi specifici dell’apprendimento, anche per sostenere 
le prove di ammissione. 
www.studentidisabili.unibo.it 

youngERcard
La carta è gratuita ed è dedicata a tutti i ragazzi tra i 15 
e i 29 anni che vivono, studiano o lavorano nella Regione 
Emilia-Romagna. Essa prevede una serie di sconti presso 
gli esercizi commerciali aderenti, ma offre anche opportu-
nità per i ragazzi stessi di vivere esperienze di volontariato 
e cittadinanza attiva. 
www.youngercard.it
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Piazza Saffi
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Note
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