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Care studentesse, cari studenti,

innanzitutto benvenuti. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
che vi apprestate a conoscere, è un’Università tanto antica quanto nuova.
Fondata nel 1088, è riconosciuta come la prima Università del mondo 
occidentale. Oggi, nella sede di Bologna come nei quattro campus della 
Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), l’Alma Mater Studiorum percorre 
e promuove la strada dell’innovazione attraverso un’offerta didattica sempre 
più ricca, una ricerca sempre più all’avanguardia, un’apertura internazionale 
sempre più ampia e costante.  
La nostra offerta formativa  prevede numerosi e diversificati percorsi che, dai 
trienni alle lauree magistrali e alle specializzazioni post lauream, garantiranno 
la vostra crescita di persone e di futuri professionisti. Per l’anno accademico 
2014/2015 tale offerta comprende un ampio orizzonte di discipline e di 
saperi: 207 corsi di laurea di cui 93 triennali, 102 magistrali e 12 magistrali a 
ciclo unico; 50 corsi di laurea internazionali di cui 27 in lingua inglese con 
percorsi integrati con altri Atenei stranieri.
Potrete inoltre contare su una pluralità di servizi volti a sostenere e agevolare 
l’intero percorso di formazione: dall’accoglienza all’orientamento, dal diritto 
allo studio garantito da interventi di sostegno finanziario per gli 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.
Ogni anno si laureano a Bologna oltre 15.500 studenti. Le statistiche, stando 
ai dati rilevati da Alma Laurea, ci dicono che quasi il 50% del totale dei nostri 
laureati (laurea di primo livello; laurea specialistica/magistrale a ciclo unico; 
laurea specialistica/magistrale), ad un anno dalla conclusione degli studi, 
svolge un’attività di lavoro retribuita, la percentuale sale al 70% dopo tre 
anni. Dalle stesse rilevazioni risulta che l’84% dei nostri laureati sceglierebbe 
nuovamente l’Università di Bologna.
Sappiamo bene che il momento che state vivendo non è facile; anzi, è uno 
dei più critici degli ultimi anni, caratterizzati dall’ansia per un futuro incerto 
o addirittura avverso. Ricordate tuttavia che il titolo di laurea costituisce 
ancora un grande vantaggio sia lavorativo che retributivo, oltre che il segno 
di un inalienabile diritto al sapere che deve essere di tutti.
La scelta che state per compiere riguarda non solo voi e le vostre famiglie, 
ma l’intero Paese, che ha necessità vitale e urgente di una nuova classe 
dirigente che sovraintenda alla cultura e alla tecnica.
Il Paese ha bisogno di voi: della vostra intelligenza, del vostro cuore, delle 
vostre mani, perché voi avete il futuro nel sangue.
Non cercate di essere migliori degli altri; cercate di essere migliori di voi 
stessi.

Ivano Dionigi
Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
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Care studentesse, cari studenti,

il Campus di Ravenna vi aspetta!

Qui l’Alma Mater, forte della propria lunga esperienza e in stretta sinergia 
con le istituzioni locali, ha creato, nelle sedi di Ravenna e Faenza, un Cam-
pus universitario dotato di strutture di ricerca e di competenze avanzate, 
capace di offrirvi, in numerosi settori del sapere, una formazione scientifica 
e professionale tra le più qualificate: 7 lauree triennali, 6 lauree magistrali, 1 
laurea magistrale internazionale, 1 laurea magistrale a ciclo unico e 1 laurea 
magistrale a ciclo unico internazionale.

Qui troverete una realtà universitaria vivace, profondamente radicata nel 
territorio e l’accoglienza di una città ricca di storia, di cultura e di arte che 
vi offriranno di vivere e studiare in un ambiente sereno e intellettualmente 
stimolante.

A voi tutti che sceglierete di compiere i vostri studi nel nostro Campus 
auguro che gli anni che trascorreremo insieme possano rappresentare una 
occasione feconda di crescita umana e culturale, una grande opportunità per 
costruire il vostro futuro professionale, un’esperienza bella e gratificante da 
ricordare con piacere per tutta la vita.

Il Campus di Ravenna è impegnato a non deludere le vostre aspettative. 

Il Coordinatore del Campus di Ravenna
Giorgio Gruppioni

Biologia marina: immersioni per ricerca scientifica
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L’organizzazione degli studi unversitari si articola in:

• corsi di studio di 1° ciclo: Laurea, durata di 3 anni, al termine dei quali si 
consegue la qualifica accademica di Dottore
• corsi di studio di 2° ciclo: Laurea Magistrale, durata di 2 anni, al temine 
dei quali si consegue la qualifica accademica di Dottore Magistrale
• corsi di studio a ciclo unico: Laurea Magistrale a Ciclo Unico, durata di 
5/6 anni al termine dei quali si consegue la qualifica accademica di Dottore 
Magistrale
• corsi di studio di 3° ciclo: Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione
• corsi professionalizzanti: Master di primo e secondo livello, corsi di 
Alta Formazione, corsi di Formazione permanente, 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.

I titoli rilasciati sono: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di 
Specializzazione, Dottorato di ricerca.

Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti 
formativi universitari (CFU) distribuiti in un massimo di 20 esami; per 
conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 CFU 
distribuiti in un massimo di 12 esami oppure, in caso di iscrizione a una 
laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve avere acquisito 300 o 360 

IL PERCORSO UNIVERSITARIO
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CFU distribuiti in un massimo di 30 o 36 esami (a seconda che il percorso 
sia di 5 o di 6 anni).

CFU Credito Formativo Universitario
È l’unità di impegno complessivo dello studente riconosciuta come 
formazione acquisita che comprende: studio individuale, frequenza alle 
lezioni, ai laboratori e stage, che ogni corso di studi può disciplinare in 
percentuali variabili. 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo.

OFA Obbligo Formativo Aggiuntivo
Ogni corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico prevede una verifica 
delle conoscenze per tutti gli studenti che si immatricolano. In seguito alla 
verifica delle conoscenze possono essere attribuiti degli obblighi formativi 
aggiuntivi, che lo studente deve assolvere nei modi e nei tempi stabiliti da 
ciascun corso di studio. Lo studente che non riesce a colmare gli OFA entro 
i termini stabiliti deve ripetere il primo anno.

PIANO DI STUDIO
Il piano di studio è l’insieme di tutti gli esami che lo studente deve sostenere 
per potersi laureare. Lo studente è tenuto a compilare il piano di studio, 
relativo all’anno a cui è iscritto, per scegliere le attività formative opzionali 
e modificare, eventualmente, le scelte effettuate negli anni accademici 
precedenti.

LE SCUOLE
Le Scuole sono strutture organizzative che hanno il compito di coordinare 
le attività didattiche, riuniscono ambiti disciplinari tra loro omogenei 
e complementari, garantiscono la qualità della didattica e dei servizi agli 
studenti.

Le 11 Scuole dell’Università di Bologna sono:
Agraria e Medicina veterinaria
Economia, Management e Statistica
Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
Giurisprudenza
Ingegneria e Architettura
Lettere e Beni culturali
Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
Medicina e Chirurgia
Psicologia e Scienze della Formazione
Scienze
Scienze politiche
unibo.it/Scuole
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 I DIPARTIMENTI
I 33 Dipartimenti sono le strutture dell’Ateneo responsabili dell’ organizza-
zione delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e 
formative; propongono alle Scuole l’attivazione dei corsi di studio.
unibo.it/Dipartimenti

MODALITA’ 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 entrambi i casi 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 conoscenze dello studente e le tipologie di 
OFA, possono variare da corso a corso. Per i corsi a numero programmato 
la verifica delle conoscenza è integrata nella prova di ammissione.

I corsi di laurea magistrale possono essere a numero programmato 
oppure a libero accesso. In entrambi i casi, per accedere ai corsi, è necessario 
possedere degli specifici requisiti curriculari e una 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 Portale di Ateneo nel canale “Futuri 
Studenti – Corsi di studio e iscrizioni”, accessibili anche dall’indirizzo 
unibo.it/corsi

Corsi a numero programmato promossi dal Ministero a livello 
nazionale prevedono una prova fissata in un’unica data con un numero 
di posti deciso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) per ciascuna Università: 

• i corsi di lauree magistrali a ciclo unico in in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria,  Medicina Veterinaria, Architettura, 
Ingegneria Edile-Architettura, Scienze della Formazione Primaria

• i corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie

Corsi a numero programmato promossi dalle Università a livello locale 
prevedono una prova secondo esigenze dettate dalle Università, regolate da 
specifici bandi pubblicati sul Portale d’Ateneo unibo.it.
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Prova di verifica delle conoscenze (per i corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico a libero accesso). Si tratta di una prova 
obbligatoria ma non selettiva: anche in caso di esito negativo lo studente 
può immatricolarsi al corso di studio ma dovrà assolvere degli Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno.
In alcuni casi lo svolgimento della prova è previsto dopo l’iscrizione al corso 
di laurea.

Prima di iscriverti, ti raccomandiamo di leggere l’eventuale bando e tutte le 
informazioni riguardanti le modalità di ammissione al corso di studi di tuo 
interesse. In caso di dubbi contatta l’ufficio didattico o la segreteria studenti.

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter 
ministeriale previsto.

 

I corsi di studio del Campus di Ravenna sono elencati sotto alle Scuole che 
li attivano.

Laurea
• GIURISTA D’IMPRESA E DELLE  

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
A libero accesso con verifica delle conoscenze 
Durata del corso: 3 anni, Classe L-14 
corsi.unibo.it/Laurea/GiuristaImpresa

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• GIURISPRUDENZA 

A libero accesso con verifica delle conoscenze 
Durata del corso: 5 anni, Classe LMG/01 c.u. 
Corso internazionale a doppio titolo 
corsi.unibo.it/MagistraleCU/Giurisprudenza-Ravenna

offerta formativa A.A. 2014/2015 Campus di Ravenna

scuola di giurisprudenza 
www.giurisprudenza.unibo.it Campus di Ravenna
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Laurea

• INGEGNERIA EDILE 
Accesso a numero programmato a livello locale 
(n. posti 140) 
Durata del corso: 3 anni, Classe L-23 
corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaEdile

Laurea Magistrale

• INGEGNERIA DEI PROCESSI E DEI SISTEMI EDILIZI 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-24 
Prevede un Curriculum in lingua inglese che rilascia il doppio titolo 
corsi.unibo.it/Magistrale/IngegneriaSistemiEdiliziUrbani

 
Laurea

• BENI CULTURALI 
A libero accesso con verifica delle conoscenze 
Durata del corso: 3 anni, Classe L-1 
corsi.unibo.it/Laurea/BeniCulturali

Laurea Magistrale

• BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: 
STORIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-2&LM-89 
Sito del Corso in fase di attivazione che sarà consultabile da 
letterebeniculturali.unibo.it 

scuola di ingegneria e architettura 
 www.ingegneriarchitettura.unibo.it Campus di Ravenna

scuola di lettere e beni culturali 
www.letterebeniculturali.unibo.it Campus di Ravenna
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• SCIENZE DEL LIBRO, DEL DOCUMENTO E DEGLI 
ARCHIVI DIGITALI 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-5 
Sito del Corso in fase di attivazione che sarà consultabile da 
letterebeniculturali.unibo.it

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

• CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
(Abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) 
Accesso a numero programmato a livello locale (n. posti 10) 
Durata del corso: 5 anni, Classe LMR/02 
corsi.unibo.it/MagistraleCU/ConservazioneRestauroBeniculturali

Laurea

• INFERMIERISTICA 
(Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) 
Sede di Faenza 
Accesso a numero programmato (n. posti 150) 
Durata del corso: 3 anni, Classe L/SNT1 
corsi.unibo.it/Laurea/InfermieristicaRavenna 

• LOGOPEDIA 
(Abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista) 
Sede di Faenza 
Accesso a numero programmato (n. posti 20) 
Durata del corso: 3 anni, Classe L/SNT2 
corsi.unibo.it/Laurea/Logopedia

scuola di medicina e chirurgia 
www.medicina.unibo.it Campus di Ravenna
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Laurea

• CHIMICA E TECNOLOGIE PER  
L’AMBIENTE E PER I MATERIALI 
Curriculum Materiali tradizionali e innovativi 
sede di Faenza 
A libero accesso con verifica delle conoscenze 
Durata del corso: 3 anni, Classe L-27 
corsi.unibo.it/Laurea/ChimicaMateriali

• SCIENZE AMBIENTALI 
A libero accesso con verifica delle conoscenze 
Durata del corso: 3 anni, Classe L-32 
corsi.unibo.it/laurea/scienzeambientali 

Laurea Magistrale 

• ANALISI E GESTIONE DELL’AMBIENTE 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-75 
Prevede un Curriculum internazionale Erasmus Mundus “Water and 
coastal management” in lingua inglese 
corsi.unibo.it/Magistrale/AnalisiGestioneAmbiente

• BIOLOGIA MARINA 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-6 
corsi.unibo.it/Magistrale/biologiamarina

• SCIENCE FOR THE CONSERVATION 
RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE 
A libero accesso secono il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-11 
Corso internazionale in lingua inglese 
corsi.unibo.it/scienceforconservation

scuola di scienze 
www.scienze.unibo.it Campus di Ravenna
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Laurea Magistrale

• COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
TUTELA DEI DIRITTI UMANI E 
DEI BENI ETNO-CULTURALI 
A libero accesso secondo il regolamento di corso 
Durata del corso: 2 anni, Classe LM-81 
Sito del Corso in fase di attivazione che sarà consultabile da 
scienzepolitiche.unibo.it

servizi di accoglienza, orientamento
e tutorato

Campus di Ravenna

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di facilitare l’incontro con 
l’Ateneo attraverso il contatto diretto al front-office, telefonico e con la 
posta elettronica.

L’URP promuove e favorisce le attività di informazione e comunicazione 
sui corsi di studio e servizi del Campus:
• informazioni generali di tipo didattico e amministrativo
• informazioni sui servizi offerti dall’Ateneo e dal Campus
• esposizione di materiale informativo
• punto di ascolto per segnalazioni, suggerimenti e reclami
• monitoraggio delle necessità dell’utenza e della qualità del servizio 

offerto.

scuola di scienze politiche 
www.scienzepolitiche.unibo.it Campus di Ravenna

URP - Campus di Ravenna 
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Contatti: 
Via Baccarini, 27 - 48121 Ravenna
Tel: 0544 936290, e-mail: campusravenna.urp@unibo.it
unibo.it/urpravenna
Orario di apertura
Lun, Mar, Mer, Ven dalle 9.00 alle 12.30
Mar, Gio dalle 14.30 alle 16.30

ORIENTAMENTO
Il Servizio Orientamento supporta le scelte degli studenti lungo tutto il 
percorso di studi, rendendoli attivi e partecipi del loro percorso formativo.
Si rivolge a:

• neo-diplomati e a tutti coloro che sono alle prese con la scelta del corso 
di laurea più vicino ai propri interessi, risorse personali e aspettative.

• studenti iscritti all’Università che desiderano aggiornare il proprio 
percorso di studi e conoscere servizi e opportunità a loro disposizione.

• laureandi e laureati per supportarli nella scelta del loro futuro attraverso i 
servizi di orientamento al lavoro e percorsi post laurea offerti dall’Ateneo. 

Fornisce i seguenti servizi:

• Colloquio-consulenza orientativa individuale per facilitare la decisione 
attraverso una serie di incontri, durante i quali si riflette sulla propria 
esperienza scolastica, sulle aspirazioni, sugli interessi professionali, con 
l’obiettivo di maturare una scelta consapevole.

• Consulenza orientativa on-line, mediante scambio di e-mail, dedicata 
agli studenti fuori sede o a coloro che sono impossibilitati a raggiungere 
il servizio.

• Tirocini formativi e di orientamento per favorire il contatto con il 
mondo del lavoro.

• Servizi di orientamento al lavoro per supportare la ricerca attiva del 
lavoro.

Il Servizio Orientamento è gratuito e si può prenotare un appuntamento on 
line su https://orientaonline.unibo.it

Contatti: Via Baccarini, 27 - 48121 Ravenna
Tel: 0544 936297, e-mail: campusravenna.tirocini@unibo.it
unibo.it/Orientamento
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ALMA ORIENTA
È il portale dell’Ateneo di Bologna interamente 
dedicato ai servizi e alle attività di orientamento, 
tirocinio e tutoratoper gli studenti e i laureati.
almaorienta.unibo.it
Facebook:Alma Orienta

TUTORATO
I tutor sono un punto di riferimento per gli studenti durante il loro percorso 
universitario. L’Unibo offre tutor di accoglienza nelle Scuole e negli studentati 
universitari, tutor per i corsi di studio, di orientamento al tirocinio e per gli 
studenti disabili e dislessici.
almaorienta.unibo.it/Tutorato

SPORTELLO STUDENTI INTERNAZIONALI
È un punto di accoglienza, orientamento e informazioni per gli studenti 
internazionali che scelgono il Campus di Ravenna come sede dei propri 
studi. È presente anche un servizio di tutoraggio per studenti cinesi con 
tutor madrelingua. unibo.it/campusravenna/relinternazionali
Contatti: e-mail: campusravenna.relazioniinternazionali@unibo.it

SERVIZIO PER GLI STUDENTI DISABILI E SERVIZIO PER 
GLI STUDENTI DISLESSICI
Servizi di accoglienza istituiti per rispondere alle esigenze di studenti e 
studentesse con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, iscritti 
all’Università di Bologna. www.studentidisabili.unibo.it
Contatti: e-mail: disabili@unibo.it; dislessia@unibo.it

BENEFICI UNIBO - ER.GO 
L’Università di Bologna e l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori ER.GO sostengono il diritto allo studio mediante bandi di 
concorso per l’attribuzione di benefici e agevolazioni sulla base di requisiti 
di reddito e merito:
• Esonero parziale dalle tasse universitarie (fasce di contribuzione ridotta) 

– a cura di Unibo
• Attività di collaborazione degli studenti  (150 ore) - a cura di Unibo
• Borse di studio ed esonero totale dalle tasse universitarie - a cura di 

ER.GO

benefici e agevolazioni economiche Campus di Ravenna
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• Servizi abitativi - a cura di ER.GO 
• Contributo per la ristorazione - a cura di ER.GO  
• Benefici per studenti disabili - a cura di ER.GO

Per ottenere i benefici è necessario presentare domanda seguendo le 
indicazioni riportate nei bandi di concorso, che sono pubblicati nel mese di 
luglio sul sito di ER.GO.
I bandi per le borse di studio, gli esoneri totali e parziali dalle tasse e le attività 
di collaborazione, il contributo per la ristorazione e i benefici per studenti 
disabili scadono nel mese di settembre. I bandi per i posti alloggio negli 
studentati scadono a inizio agosto. Le domande per i benefici possono 
essere presentate anche prima di perfezionare l’iscrizione al corso.
unibo.it/AgevolazioniEconomiche
er-go.it

ESONERI DALLE TASSE PER STUDENTI INTERNAZIONALI
L’Ateneo offre esoneri a favore degli studenti internazionali (Unibo azione 
1).unibo.it/EsoneroTasse 

ESONERI E BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ITALIANI E 
INTERNAZIONALI
Le possibilità per gli studenti universitari di avere un sostegno economico 
durante gli studi sono numerose e sono offerte sia dalla Regione Emilia 
Romagna che dall’Ateneo. Sono previste anche borse di studio a favore degli 
studenti internazionali (Unibo azione 2).
unibo.it/Borse

ASSEGNI DI TUTORATO
Gli studenti Unibo capaci e meritevoli possono partecipare a bandi di 
concorso per l’erogazione di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, 
nonché per attività didattiche e integrative, propedeutiche e di recupero a 
favore di altri studenti.
unibo.it/AssegniTutorato

PRESTITI FIDUCIARI UNICREDIT AD HONOREM
L’Università di Bologna, in accordo con UniCredit S.p.A., offre ai propri 
studenti la possibilità di richiedere un prestito fiduciario “UniCredit ad 
Honorem”, senza necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi.
unibo.it/PrestitiFiduciari
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servizi per gli studenti Campus di Ravenna

SEGRETERIA STUDENTI
La Segreteria Studenti gestisce i procedimenti amministrativi che coinvolgono 
la carriera degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Campus di 
Ravenna, dall’immatricolazione alla laurea.
unibo.it/it/campus-ravenna/servizi-di-campus/segreteria-studenti
Contatti: e-mail: segravenna@unibo.it

SEGRETERIA DIDATTICA SCUOLE
La Segreteria Didattica fornisce servizi di accoglienza, informazione e 
assistenza agli studenti durante il loro percorso formativo (OFA, piani di 
studio, esami e prove finali, etc.). Favorisce i contatti con i docenti e i tutor.
Per contatti consultare i siti dei Corsi di Studio di interesse.
unibo.it/campusravenna/ufficididattici

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Il servizio offre informazioni e supporto per le numerose opportunità di 
studio e di tirocinio all’estero.
unibo.it/OpportunitaEstero 
Contatti: e-mail: campusravenna.relazioniinternazionali@unibo.it

TIROCINI
Il tirocinio è un periodo di formazione presso un’azienda o un ente, che 
costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il 
servizio offre la possibilità di realizzare tirocini durante il proprio percorso 
di studi (tirocini curriculari) e dopo il conseguimento del titolo di studio 
(tirocini formativi e di orientamento).
unibo.it/campusravenna/tirocini
Contatti: campusravenna.tirocini@unibo.it

SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Il Servizio di Orientamento al Lavoro accompagna il laureando ed il laureato 
nella stesura di un progetto lavorativo ed un piano d’azione mirato a mettere 
in campo le competenze necessarie ad una ricerca attiva del lavoro e ad un 
ampliamento delle opportunità occupazionali.
unibo.it/Orientamento/Lavoro

JOB PLACEMENT
Il Job Placement è punto d’incontro tra laureati e mondo del 
lavoro, un aiuto concreto per trovare una professione coerente 
con il percorso di studi e con le aspirazioni personali. È 
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possibile consultare la bacheca annunci con le offerte di lavoro, partecipare 
agli eventi organizzati nel settore del Placement tra cui il Career Day, i 
recruiting day e le varie presentazioni aziendali.
www.jobplacement.unibo.it

ALLOGGI 
Fondazione Flaminia – ente di promozione dello sviluppo dell’Università, 
della ricerca scientifica e della formazione superiore nella Romagna – rende 
disponibili mediante bando posti alloggio in appartamenti a Ravenna a 
tariffe agevolate.
fondazioneflaminia.it

ALMA MATHEMATICA: CORSI ONLINE DI MATEMATICA
Alma Mathematica è un progetto per migliorare la preparazione matematica 
delle future matricole nel passaggio dalla scuola secondaria agli studi 
universitari. È, inoltre, un punto di riferimento per le matricole UNIBO che 
devono sostenere la prova di recupero OFA di matematica.
almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica

ALMA ENGLISH
AlmaEnglish è un progetto che offre agli studenti e al personale UNIBO 
l’opportunità di migliorare le proprie competenze nella lingua inglese 
progredendo verso i livelli europei più riconosciuti, acquisire crediti formativi 
e ottenere gratuitamente una certificazione linguistica internazionale di 
livello B1, B2 e livelli superiori.
unibo.it/AlmaEnglish

CLA – CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
Il CLA-Centro Linguistico di Ateneo – sedi della Romagna offre servizi 
linguistici per l’apprendimento delle lingue straniere agli studenti del 
Campus. 

Laboratorio corsi di Ingegneria
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Offre anche il servizio AlmaEnglish per accrescere la conoscenza della lingua 
inglese parlata e scritta e per ottenere una certificazione internazionale senza 
alcuna spesa. 
unibo.it/cla
Contatti: e-mail: cla.ra-segreteria@unibo.it

BIBLIOTECA DI CAMPUS
La Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna mette a disposizione un 
notevole patrimonio culturale e storico attraverso un’ampia offerta di risorse 
bibliografiche (libri, riviste, banche dati, CD-ROM e dvd musicali, etc.) e 
servizi qualificati per sostenere gli esami e preparare la tesi di laurea.
Puoi chiedere: consultazione in sede e prestito esterno, fornitura documenti 
non presenti nelle Biblioteche di Ravenna , ricerche bibliografiche, assistenza 
all’utilizzo di cataloghi, banche dati e siti web, supporto all’uso delle 
risorse elettroniche di Ateneo on-line, informazioni relative ai servizi delle 
biblioteche, riproduzioni, scansioni, stampe da PC. La Biblioteca Centrale 
assicura anche un’apertura serale presso la sede di Palazzo Corradini.
unibo.it/campusravenna/biblioteca
Contatti:
Sede di Palazzo Corradini 
Via Mariani, 5 Ravenna, tel. 0544 936915
Sede di Scienze Ambientali 
Via dell’Agricoltura, 5 Ravenna, tel. 0544 936518
E’ a disposizione anche la Biblioteca del Dipartimento di Storia Culture
Civiltà - DiSCi - Unità Organizzativa di Sede (U.O.S.) di Ravenna
Via San Vitale, 30 Ravenna

LABORATORI INFORMATICI DI CAMPUS
Il Campus dispone di 7 laboratori informatici, riservati agli studenti iscritti a 
tutti i corsi della sede, con un numero complessivo di 173 personal computer 
collegati in rete.
unibo.it/CampusRavenna/SaleStudio

CUSB – CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO
Fare sport è possibile associandoti al Centro Universitario Sportivo della 
sede di Ravenna.
www.cusb.unibo.it
unibo.it/campusravenna/sport

SAP - SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO 
Servizio di sostegno psicologico per gli studenti.
unibo.it/sap
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PUNTI RISTORO DI CAMPUS
Presso il Punto Ristoro, situato a Palazzo dei Congressi, è disponibile uno 
spazio dove poter mangiare in tranquillità, riscaldare qualcosa portato da 
casa e rilassarsi tra una lezione e l’altra.
Esistono altre piccole sale ristoro in altre sedi del Campus.
unibo.it/campusravenna/ristorazione

SPORTELLO REGISTRAZIONE AFFITTI
Lo sportello a cui gli studenti possono rivolgersi per ottenere informazioni 
e per registrare il proprio contratto di locazione. È un servizio su 
appuntamento.
unibo.it/campusravenna/affitti 
Contatti: e-mail: campusravenna.urp@unibo.it

ALMA LIBeRI
E’ l’iniziativa di bookcrossing dell’Università di Bologna per liberare i libri, 
affinché possano essere ritrovati e letti dagli studenti per condividerne il 
contenuto.
unibo.it/Almaliberi
Contatti: e-mail: campusravenna.urp@unibo.it

UNIVERSITY CARD
Una carta nominativa e gratuita promossa da Fondazione Flaminia 
e Campus di Ravenna, che dà diritto a sconti e facilitazioni 
in numerosi esercizi e attività commerciali convenzionati. 
unibo.it/it/campus-ravenna/servizi-di-campus/university-card
Contatti: e-mail: campusravenna.urp@unibo.it

GENIUS CARD UNIBO
UniCredit offre agli iscritti Unibo la possibilità di sottoscrivere una carta 
prepagata ricaricabile per pagare le tasse universitarie e ricevere il pagamento 
dei benefici di diritto allo studio.
unibo.it/Genius 

ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE
Le associazioni studentesche svolgono un importante ruolo di aggregazione 
degli studenti nella vita dell’Università.
unibo.it/it/campus-ravenna/servizi-di-campus/associazioni-studentesche

TRASPORTI E MOBILITÀ
Gli studenti dell’Alma Mater Studiorum possono usufruire dei mezzi 
pubblici di Ravenna a prezzi scontati.
unibo.it/Trasporti
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servizi online Campus di Ravenna

STUDENTI ON LINE
Studenti Online è un vero e proprio sportello virtuale che 
consente agli studenti di svolgere on line tutte le attività 
legate alla carriera universitaria, dall’immatricolazione 
fino alla laurea.

      studenti.unibo.it

IL MIO PORTALE STUDENTI
L’area riservata agli Studenti dove sono organizzati i servizi online relativi 
allo studio, al contatto con i Docenti, al supporto da parte delle Segreterie e 
alle diverse opportunità offerte dall’Università.
unibo.it/MioPortaleStudenti

LA MIA E-MAIL
Utilizza la tua email istituzionale per ogni comunicazione a docenti ed uffici 
dell’Università. La casella (10GB) ha strumenti di chat integrati, gestione e 
condivisione del calendario, accesso attraverso Smartphone e la rubrica per 
gestire i contatti.
unibo.it/LaMiaMail

ALMA WI-FI
Aule didattiche, salette studio, spazi della Biblioteca e spazi comuni hanno 
un servizio Wi Fi che consente agli studenti una copertura wireless.
unibo.it/campusravenna/wireless

ALMA DIGITAL LIBRARY (BIBLIOTECHE ONLINE)
È la biblioteca digitale dell’Università di Bologna. Raccoglie, conserva e ren-
de disponibili in rete collezioni digitali a supporto della didattica e della 
ricerca.
almadl.unibo.it

http://almadl.unibo.itservizi per l’internazionalizzazione
unibo - international Campus di Ravenna

Per dare un profilo internazionale al proprio curriculum, gli studenti possono 
usufruire di numerose opportunità:

PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO
Programma Erasmus+Studio per studiare nelle università 
europee per un periodo da 3 a 12 mesi. È possibile candidarsi Laboratorio Diagnostico - Dipartimento di Beni Culturali
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a partire dal primo anno di studio.
Programma Overseas e Erasmus Mundus-Action 2 per studiare 
nelle Università fuori Europa e oltreoceano. I programmi prevedono un 
contributo finanziario.
unibo.it/OpportunitaEstero 
Contatti: e-mail: campusra.relazioniinternazionali@unibo.it

PERCORSI INTERNAZIONALI
Il Campus offre diversi Corsi internazionali:
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza che rilascia il 

doppio titolo
• Corso di laurea magistrale Science for the Conservation-Restoration of  

Cultural Heritage con insegnamenti erogati interamente in lingua inglese
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi 

che prevede un Curriculum in lingua inglese con rilascio del doppio 
titolo

• Corso di laurea magistrale in Analisi e gestione dell’ambiente che 
prevede un Curriculum internazionale Erasmus Mundus “Water and 
coastal management” in lingua inglese

È possibile inoltre partecipare a Summer School, corsi intensivi e 
interdisciplinari per studenti, neolaureati italiani e internazionali.
unibo.it/OffertaInternazionale 
Contatti: e-mail: campusra.relazioniinternazionali@unibo.it

TIROCINI ALL’ESTERO
Programma Erasmus +Placement per svolgere un tirocinio presso 
imprese, centri di formazione o di ricerca europei per un periodo di 3 mesi.
Il programma prevede un contributo finanziario.
E’ possibile candidarsi o usufruire di questa opportunità dal secondo anno di 
corso in poi. Sono inoltre previste ulteriori possibilità di tirocinio all’estero e 
al di fuori dei programmi di mobilità.
Contatti: e-mail: campusra.relazioniinternazionali@unibo.it

Laboratorio Diagnostico - Dipartimento di Beni Culturali
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NOTE Campus di Ravenna

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e i Materiali - Sede di Faenza








