SETTORE
SPORTELLO UTENTI INTERNAZIONALI

PROVA DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI NON-EU
RESIDENTI ALL’ESTERO
Cerca il corso per il quale ti sei preiscritto presso l’Ambasciata Italiana, e verifica le
informazioni sulla prova di lingua italiana.
Alla prova dovrai presentarti munito di passaporto.
ATTENZIONE Oltre a ciò, informati sulle procedure di ammissione al corso e
eventuali altre prove da sostenere: leggi con attenzione le pagine dedicate alle
iscrizioni sul sito del corso di studio www.unibo.it/offertaformativa
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Cesena)
Laurea Magistrale in Psicologia clinica (Cesena)
Laurea Magistrale in Psicologia scolastica e di comunità (Cesena)
Laurea Magistrale in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (Cesena)
Laurea Magistrale in Psicologia cognitiva applicata (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione a Cesena, Piazza Aldo
Moro n. 90, ore 10:00
Modalità: lettura di un testo di 500 parole circa; domande di comprensione del testo letto;
discussione libera sul testo letto.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla
Segreteria Studenti di Cesena (segcesena@unibo.it) entro il 29 agosto 2018.
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria - Ozzano dell’Emilia
Laurea Magistrale in Biotecnologie animali – Ozzano dell’Emilia
Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali – Ozzano dell’Emilia
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Aula Lanfranchi, Via Tolara di Sopra 50 –
Ozzano dell’Emilia, ore 09:00
Modalità: colloquio orale
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono farle pervenire alla mailbox
segvet@unibo.it entro il termine perentorio del 25 agosto 2018; in mancanza di ciò dovranno
sostenere e superare la prova. Nell’e-mail i candidati dovranno indicare nome, cognome e data di
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nascita e nell’oggetto specificare “richiesta di esonero dalla prova di lingua italiana - Prova di
ammissione a ___ (inserire il nome del corso scelto)”. I candidati che trasmetteranno i suddetti
titoli riceveranno una comunicazione via e-mail in tempo utile con la quale saranno informati se
sono effettivamente esonerati oppure se dovranno presentarsi e sostenere la prova di lingua
italiana.
Laurea in ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE (Cesenatico)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: sede didattica del corso di Laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche Via A. Doria 5 – Cesenatico; ore 12:00
Modalità: lettura, traduzione e interpretazione di un brano tratto da un testo o da una rivista
scientifica che abbia come argomento l’acquacoltura e la biologia dei pesci
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla
Segreteria Studenti di Cesena (segcesena@unibo.it) entro il 29 agosto 2018.

Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO – curriculum in Italiano (Forlì)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO (Forlì)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E MANAGEMENT – curriculum in Italiano (Forlì)
Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELL’ECONOMIA SOCIALE
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Aula Mattarelli, Piazzale della Vittoria 15, II piano – Forlì, ore 10:30
Modalità: prova scritta su: ‘Problemi e aspetti generali dell’economia contemporanea’.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segecosta@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti di Forlì per email
(segforli@unibo.it) entro il 31 agosto 2018.
Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (Bologna)
Laurea in ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI (Bologna)
Laurea in MANAGEMENT E MARKETING (Bologna)
Laurea in SCIENZE STATISTICHE (Bologna)
Laurea Magistrale in DIREZIONE AZIENDALE (Bologna)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E DIRITTO (Bologna)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA (Bologna)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E PROFESSIONE (Bologna)
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Laurea Magistrale in FINANZA, INTERMEDIARI E MERCATI (Bologna)
Laurea Magistrale in STATISTICA ECONOMIA E IMPRESA (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Aula 3, piano terra, Piazza Scaravilli 1/1 – Bologna; ore 9:00
Modalità: prova scritta a carattere generale riguardante argomenti di natura economica e di
cultura generale; saranno inoltre esplorati aspetti motivazionali
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segecosta@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti per email
(segecosta@unibo.it) entro il 31/08/2018.
Laurea in ECONOMIA DEL TURISMO (Rimini)
Laurea in ECONOMIA DELL’IMPRESA (Rimini)
Laurea in FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA (Rimini)
Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione d’Impresa (Rimini)
Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie ed Attuariali (Rimini)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Aula Angherà 3, piano terra, via Angherà 22, Rimini; ore 10.00
Modalità: dettato di un semplice testo di contenuti economici.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segecosta@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire all’International Desk di Rimini per email
campusrimini.internationaldesk@unibo.it entro il 31 agosto 2018, salvo diversa indicazione
riportata nel relativo bando di ammissione.
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza - sede di Bologna
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza - sede di Ravenna
Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali – sede di Bologna
Laurea in Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione – sede di Ravenna
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Aula 3, Palazzo Malvezzi - via Zamboni n. 22 – Bologna; ore 9,00
Modalità: colloquio di cultura generale
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Contenuti: I candidati devono dimostrare di possedere una conoscenza generale della lingua
italiana atta a consentire loro:
a) di poter accedere allo studio ed all'analisi delle fonti normative della giurisprudenza e della
dottrina giuridica;
b) di poter comunicare, oralmente e per iscritto, sui contenuti e sulle problematiche dei fenomeni
giuridici e sociali oggetto di studio nel corso di laurea in Giurisprudenza;
c) di potersi applicare, nell'arco degli studi, nella redazione in lingua italiana di una tesi di laurea.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono farle pervenire alla Segreteria
Studenti competente (a Bologna o Ravenna) per email o presentarle in Segreteria al momento
dell’immatricolazione.
Laurea in DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA CIVILE (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA ENERGETICA (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA GESTIONALE (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA MECCANICA (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (Bologna)
Laurea in INGEGNERIA EDILE (Ravenna)
Laurea Magistrale in Avanced Design (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA CIVILE (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA ENERGETICA (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA MECCANICA (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (Bologna)
Laurea Magistrale in INGEGNERIA DEI PROCESSI E DEI SISTEMI EDILIZI (Ravenna)
Laurea Magistrale a ciclo unico in INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Aula Magna, Viale Risorgimento 2 - Bologna. Ore 9:30
Modalità: colloquio orale
Contenuti: lettura, comprensione e sintesi di un brano scelto dalla commissione su argomenti
inerenti la letteratura in ambito ingegneristico-architettonico
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla
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Segreteria Studenti per email (seging@unibo.it) entro il 10/09/2018 per i corsi con accesso basato
sul TOLC, e entro il 31/08/2018 per gli altri corsi.
Laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia (Bologna)
Laurea in Educatore sociale e culturale (Bologna e Rimini)
Laurea Magistrale in Pedagogia (Bologna)
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale
(Bologna e Rimini)
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione Permanente e della Formazione Continua (Bologna)
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Sala riunioni della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – Via Filippo Re, 6
(Bologna) - Ore 16,00
Modalità: le prove consisteranno in:
- partecipazione ad una breve conversazione;
- prova di lettura e scrittura a partire da un testo espositivo.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: Per i corsi con sede a Bologna, i candidati
in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono farle
pervenire alla Segreteria Studenti anche per email ( segscform@unibo.it ) entro il 31/08/2018.
Per i corsi con sede a Rimini, le medesime certificazioni devono pervenire all’International Desk –
Campus di Rimini anche per email (campusrimini.internationaldesk@unibo.it) entro il 31/08/2018
Laurea (L) in MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE - Forlì
Laurea Magistrale (LM) in INTERPRETAZIONE – Forlì
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Palazzo Montanari, Corso della Repubblica 136, Forlì, ore 10:00
Modalità: le prove consisteranno in:
• un colloquio;
• una prova di comprensione di un testo scritto con verifica orale
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla
Segreteria Studenti di Forlì per email (segforli@unibo.it) entro il 31/08/2018.
Laurea in BIOTECNOLOGIE (Bologna)
Laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (Bologna e Rimini)
Laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE Sede di IMOLA (Bologna)
Laurea Magistrale in Biologia della salute (Bologna)
Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare (Bologna)
Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche (Bologna)
Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali (Bologna)
Laurea Magistrale in Management delle attività motorie e sportive (Bologna)
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Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’attività Sportiva (Bologna)
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (Rimini)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in FARMACIA (Rimini)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in FARMACIA (Bologna)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: ore 10.00, Bologna c/o edificio Bodoniana (via san Donato 19/2, aula 1);
Modalità: lettura e colloquio su un testo scientifico di base in lingua italiana;
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segfarbiomot@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi con sede a Bologna, i candidati in possesso di certificazioni che consentono
l’esonero dalla prova di lingua italiana devono farle pervenire alla Segreteria Studenti per email
(segfarbiomot@unibo.it) entro il termine previsto nel bando di ammissione.
Per gli altri corsi con sede a Rimini, le medesime certificazioni devono pervenire all’International
Desk – Campus di Rimini per email (campusrimini.internationaldesk@unibo.it) entro il termine
previsto nel bando di ammissione.

LAUREA in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (Forlì)
LAUREA in SOCIOLOGIA (Forlì)
LAUREA MAGISTRALE (LM) IN MASS MEDIA E POLITICA, Forlì
LAUREA MAGISTRALE (LM) IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER L’INVESTIGAZIONE E LA
SICUREZZA (Forlì)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: ore 11, presso la Sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche, Via G. Della Torre 1,
Aula Magagni
Modalità: colloquio volto a valutare la capacità di comprensione della lingua italiana e la proprietà
di linguaggio su temi di cultura generale.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per “SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE”, le certificazioni devono essere inviate per email
alla Segreteria Studenti (segforli@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti di Forlì per email
(segforli@unibo.it) entro il 31 agosto 2018.
LAUREA MAGISTRALE (LM) IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (Forlì)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
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Data: 5 Luglio 2018
Luogo e ora: ore 11.00, presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche, Via G. della Torre 1,
Aula Magagni oppure in via telematica (i tempi e le modalità saranno comunicati ai candidati
interessati dalla Commissione esaminatrice)
Modalità: colloquio volto a valutare la capacità di comprensione della lingua italiana e la proprietà
di linguaggio su temi di cultura generale.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Se il candidato possiede un certificato che consente l’esonero dalla prova di conoscenza della
lingua italiana, deve inviarlo per e-mail alla Segreteria Studenti di Forlì (segforli@unibo.it) con
oggetto “Richiesta di esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana”, entro il 15/06/2018.
Laurea in SERVIZIO SOCIALE (Bologna)
Laurea in SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E INTERNAZIONALI (Bologna)
Laurea in SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Bologna)
Laurea Magistrale in SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: 10:30, aula Poeti – Strada Maggiore 45, Bologna.
Modalità: colloquio volto a valutare la capacità di comprensione della lingua italiana e la proprietà
di linguaggio su temi di cultura generale.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segscpol@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per la Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, i candidati in possesso di certificazioni che
consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla
Segreteria Studenti per email (segscpol@unibo.it) entro il 31 agosto 2018.
Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’impresa
Laurea Magistrale in Sviluppo Locale e Globale
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 28 giugno 2018 ore 12:00
Luogo e ora: Aula 5, piano terra, Strada Maggiore 45, o per via telematica. Tempi e modalità
saranno comunicati ai candidati interessati
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana
devono farle pervenire alla Segreteria Studenti per email (segscpol@unibo.it) entro il 27 giugno
2018.
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 17-18 luglio 2018
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Luogo e ora: ore 9.00 aula 5, Piano terra, Scuola di Scienze Politiche, Strada Maggiore 45, Bologna
oppure in via telematica. I tempi e le modalità saranno comunicati ai candidati interessati.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana
devono farle pervenire alla Segreteria Studenti per email (segscpol@unibo.it) entro il 16 luglio
2018.
Laurea in ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE (Bologna)
Laurea in PRODUZIONI ANIMALI (Bologna)
Laurea in SCIENZE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE (Bologna)
Laurea in TECNOLOGIE AGRARIE (Bologna)
Laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio (Imola)
Laurea Magistrale in Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del
paesaggio (Bologna)
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie (Bologna)
Laurea in TECNOLOGIE ALIMENTARI (Cesena)
Laurea in VITICOLTURA E ENOLOGIA (Cesena)
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (Cesena)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: ore 9:00 – Aula 8, Scuola di Agraria e medicina Veterinaria, Viale Fanin 50, Bologna.
Modalità: colloquio di cultura generale
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segagr@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza
della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti per email
(segagr@unibo.it per corsi di Bologna, segcesena@unibo.it per corsi di Cesena) entro il 31 agosto
2018.
Laurea in INGEGNERIA BIOMEDICA (Cesena)
Laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA PER L’ENERGIA E L’INFORMAZIONE (Cesena)
Laurea in INGEGNERIA e Scienze Informatiche (Cesena)
Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (Cesena)
Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche (Cesena)
Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (Cesena)
Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura – sede di Cesena
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: ore 9:30 - Scuola di Ingegneria e Architettura - aula A - Via Cavalcavia, 61 – Cesena
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Modalità: colloquio orale: lettura, comprensione e sintesi di un brano scelto dalla commissione su
argomenti inerenti la letteratura in ambito ingegneristico-architettonico.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segcesena@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti per email
(segcesena@unibo.it) entro il 29 agosto 2018.
Laurea in Ingegneria Aerospaziale- Forlì
Laurea in Ingegneria Meccanica – Forlì
LAUREA MAGISTRALE (LM) IN INGEGNERIA MECCANICA (Forlì)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: ore 9.00 presso la Sede di Forlì della Scuola di Ingegneria e Architettura, in Via
Fontanelle 40, Forlì, Aula 2,
Modalità: lettura, comprensione e sintesi di un brano scelto dalla Commissione su argomenti
inerenti la letteratura di ambito ingegneristico-architettonico.
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti (segforli@unibo.it) con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti di Forlì per email
(segforli@unibo.it) entro il 29 agosto 2018.
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) (Bologna)
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore
professionale) (Imola)
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (Bologna)
Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) (Bologna)
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (Bologna)
Laurea in Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) (Bologna)
Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla
professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (Imola)
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di
neurofisiopatologia) (Bologna)
Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di tecnico di radiologia medica) (Bologna)
Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)
(Bologna)
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Bologna)
Lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Bologna)
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Lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Bologna)
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (Faenza)
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (Faenza)
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario)
(Rimini)
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (Rimini)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31 agosto 2018
Luogo e ora: Polo didattico Murri, Policlinico S. Orsola- Malpighi, Via Massarenti, 9 (accesso
facilitato da Via Ercolani, 2) 40138 Bologna - ore 8:30
Modalità: lettura e comprensione di un testo in lingua italiana
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova: i candidati in possesso di certificazioni
che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana (secondo le norme per l'ammissione
definite dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca consultabili sul sito:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) devono inviarle alla mailbox segmed@unibo.it
indicando nell’oggetto: “richiesta di esonero dalla prova di lingua italiana” entro il termine fissato
nel bando di ammissione al corso di studio.
In caso contrario saranno tenuti a sostenere la prova di lingua.
I candidati che trasmetteranno i suddetti titoli riceveranno una comunicazione via e-mail in tempo
utile con la quale saranno informati se sono effettivamente esonerati oppure se dovranno
presentarsi e sostenere la prova di lingua italiana.
Laurea in ASTRONOMIA (Bologna)
Laurea in CHIMICA E CHIMICA DEI MATERIALI (Bologna)
Laurea in CHIMICA INDUSTRIALE (Bologna)
Laurea in FISICA (Bologna)
Laurea in INFORMATICA (Bologna)
Laurea in INFORMATICA PER IL MANAGEMENT (Bologna)
Laurea in MATEMATICA (Bologna)
Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE (Bologna)
Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE (Bologna)
Laurea in SCIENZE NATURALI (Bologna)
Laurea Magistrale in Astrofisica e Cosmologia (Bologna)
Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione (Bologna)
Laurea Magistrale in Chimica – curriculum in italiano (Bologna)
Laurea Magistrale in Chimica Industriale – curriculum in italiano (Bologna)
Laurea Magistrale in Fisica del Sistema Terra (Bologna)
Laurea Magistrale in Fotochimica e Materiali Molecolari (Bologna)
Laurea Magistrale in Geologia e Territorio (Bologna)
Laurea Magistrale in Informatica (Bologna)
Laurea Magistrale in Matematica (Bologna)
Laurea Magistrale in Physics – curriculum in italiano (Bologna)
Laurea Magistrale in Scienze e gestione della natura – curriculum in italiano (Bologna)
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Laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E I MATERIALI (sede di Faenza)
Laurea in SCIENZE AMBIENTALI (Ravenna)
Laurea Magistrale in Analisi e Gestione dell’ambiente (Ravenna)
Laurea Magistrale in Biologia Marina (Ravenna)
Laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E I MATERIALI (sede di Rimini)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Data: 31/08/2018
Ora: 9:00
Sede: Aula C – Dipartimento di Fisica e Astronomia (Via Irnerio n. 46 – Bologna).
Modalità: colloquio di verifica della conoscenza della lingua italiana
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi con accesso basato sul TOLC, le certificazioni devono essere inviate per email alla
Segreteria Studenti competente con oggetto “Richiesta di Esonero dalla prova di conoscenza della
lingua italiana”, entro il 10/09/2018.
Per gli altri corsi, i candidati in possesso di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di
lingua italiana devono presentarle o farle pervenire alla Segreteria Studenti per email (per
Bologna: segscienze@unibo.it; per Ravenna: segravenna@unibo.it; per Rimini:
campusrimini.internationaldesk@unibo.it) entro il 31 agosto 2018.

Laurea in Antropologia, religioni, civiltà orientali (Bologna)
Laurea in Dams - discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Bologna)
Laurea in Filosofia (Bologna)
Laurea in Lettere (Bologna)
Laurea in Storia (Bologna)
Laurea in Scienze della comunicazione (Bologna)
Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia (Bologna)
Laurea Magistrale in Archeologia e culture del mondo antico (Bologna)
Laurea Magistrale in Arti visive (Bologna)
Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale (Bologna)
Laurea Magistrale in Discipline della musica e del teatro (Bologna)
Laurea Magistrale in Filologia, letteratura e tradizione classica (Bologna)
Laurea Magistrale in Geografia e processi territoriali (Bologna)
Laurea Magistrale in Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (Bologna)
Laurea Magistrale in Scienze filosofiche (Bologna)
Laurea Magistrale in Scienze storiche e orientalistiche (Bologna)
Laurea Magistrale in Semiotica (Bologna)
Laurea in Beni Culturali (Ravenna)
Laurea Magistrale Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione
(Ravenna)
Laurea Magistrale Scienze del libro e del documento (Ravenna)
Laurea Magistrale a ciclo unico Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Ravenna)
LAUREA IN CULTURE E TECNICHE DELLA MODA – Sede di Rimini
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Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Bologna)
Laurea in Lingue, mercati e culture dell’Asia (Bologna)
Laurea Magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali (Bologna)
Laurea Magistrale in Lingua e cultura italiane per stranieri (Bologna)
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:
Contenuti della prova: La prova individua in modo orientativo il livello di competenza linguistica in
base agli indicatori del Quadro comune europeo per le lingue, verifica la capacità di comunicare
oralmente in modo efficace e corretto, accerta la capacità di usare le principali strutture
grammaticali della lingua italiana, e la competenza di comprensione testuale dei candidati.
La commissione verificherà in base al risultato ottenuto nella prova l’adeguatezza del livello di
competenza linguistica rilevato rispetto agli studi universitari che gli studenti stranieri intendono
intraprendere.
Informazioni importanti: è possibile partecipare solo a una sessione
Attenzione: i candidati che risultano non idonei non possono ripetere la prova
Gli assenti potranno ripresentarsi
Presentazione certificati ai fini dell’esonero dalla prova:
Per i corsi della Scuola di Lettere e Beni Culturali: i candidati in possesso di certificazioni che
consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono presentarle in Segreteria al momento
dell’immatricolazione.
Per i corsi della Scuola di Lingue e letterature, Traduzione e interpretazione: i candidati in possesso
di certificazioni che consentono l’esonero dalla prova di lingua italiana devono farle pervenire alla
Segreteria Studenti, anche via mail, (segscform@unibo.it ) entro il 3 Settembre.
Data: 25 giugno 2018 (L’orario delle prove (ora italiana) sarà consultabile su StudentiOnline)
Modalità: Colloqui a distanza via Skype.
La Commissione si troverà in via Zamboni 38 - Bologna, a partire dalle ore 10:00.
Prenotazione alla prova
Le prenotazioni alla prove sono aperte fino al 22 giugno 2018, ore 12:00 ora italiana.
Ci si potrà prenotare ad una solo colloquio a distanza.
Per partecipare alla prova devi:
-Registrarti su StudentiOnline https://studenti.unibo.it/;
-Andare alla sezione “Prenotazioni” e selezionare “Prova di lingua italiana – colloquio via Skype –
Scuola di Lettere e Beni culturali (Bologna, Ravenna, Rimini) e Scuola di Lingue e Letterature,
Traduzione e Interpretazione (Bologna)”.
- Specificare nel campo “Note del candidato” il Corso di studio a cui vorrai iscriverti e il contatto
Skype dal quale vorrai essere contattato.
L’orario delle prove (ora italiana) sarà consultabile su StudentiOnline.
Ci si può iscrivere ad un solo colloquio a distanza via Skype.
Dovrai assicurare la tua reperibilità al contatto che hai comunicato nell’iscrizione, per 3 ore a
partire dall’orario indicato nel calendario. Se non risulterai reperibile per 3 volte sarai considerato
assente.
Per svolgere la prova dovrai mostrare il tuo passaporto.
I risultati della prova saranno disponibili su StudentiOnline.
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Attenzione: l’iscrizione vale solo per la singola prova di italiano indicata. Per essere ammesso al
corso di studio di tuo interesse devi anche seguire le procedure per esso previste.

Data: 13 luglio 2018 (L’orario delle prove (ora italiana) sarà consultabile su StudentiOnline)
Modalità: Colloqui a distanza via Skype
La Commissione si troverà in via Zamboni 38 - Bologna, a partire dalle ore 10:00.
Prenotazione alla prova
Le prenotazioni alla prove sono aperte fino al 12 luglio 2018, ore 12:00 ora italiana.
Ci si potrà prenotare ad una solo colloquio a distanza.
Per partecipare alla prova devi:
-Registrarti su StudentiOnline https://studenti.unibo.it/;
-Andare alla sezione “Prenotazioni” e selezionare “Prova di lingua italiana – colloquio via Skype –
Scuola di Lettere e Beni culturali (Bologna, Ravenna, Rimini) e Scuola di Lingue e Letterature,
Traduzione e Interpretazione (Bologna)”.
- Specificare nel campo “Note del candidato” il Corso di studio a cui vorrai iscriverti e il contatto
Skype dal quale vorrai essere contattato.
L’orario delle prove (ora italiana) sarà consultabile su StudentiOnline.
Dovrai assicurare la tua reperibilità al contatto che hai comunicato nell’iscrizione, per 3 ore a
partire dall’orario indicato nel calendario. Se non risulterai reperibile per 3 volte sarai considerato
assente.
Per svolgere la prova dovrai mostrare il tuo passaporto.
I risultati della prova saranno disponibili su StudentiOnline.
Attenzione: l’iscrizione vale solo per la singola prova di italiano indicata. Per essere ammesso al
corso di studio di tuo interesse devi anche seguire le procedure per esso previste.
Data: 3 settembre 2018, ore 9.30
Luogo: Bologna - Scuola di Lettere e Beni Culturali, via Zamboni 34 – aula B e D
Modalità: Colloquio orale in presenza. Inoltre, è previsto inoltre un test al pc di conoscenza della
lingua italiana a carattere orientativo che costituirà unicamente un elemento conoscitivo per la
Commissione. Per l’accesso al test al pc è necessario utilizzare le credenziali istituzionali assegnate
al momento della registrazione.
Iscrizione alla prova
Le iscrizioni alla prove sono aperte dal 12 luglio 2018, ore 12:00 ora italiana al 31 agosto 2018, ore
12:00 ora italiana.
Per partecipare alla prova devi:
-Registrarti su StudentiOnline https://studenti.unibo.it/;
-Andare alla sezione “Prenotazioni” e selezionare “Prova di lingua italiana – colloquio 3 settembre
2018 – Scuola di Lettere e Beni culturali (Bologna, Ravenna e Rimini) e Scuola di Lingue e
Letterature, Traduzione e Interpretazione (Bologna)”
- Specificare nel campo “Note del candidato” il Corso di studio a cui vorrai iscriverti.
Per svolgere la prova dovrai mostrare il tuo passaporto.
I risultati della prova saranno disponibili su StudentiOnline.
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Attenzione: l’iscrizione vale solo per la singola prova di italiano indicata. Per essere ammesso al
corso di studio di tuo interesse devi anche seguire le procedure per esso previste.
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