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Care Studentesse e cari Studenti,

sono felice di darvi il mio più caloroso benvenuto all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, nell’auspicio 
che ciascuno di voi possa trovare qui il luogo ideale dove mettere a frutto i suoi personali talenti, unici e preziosi. 

Ogni anno le nostre nuove matricole portano all’Alma Mater la vitalità della loro giovinezza, la forza delle loro 
passioni, la tenacia delle loro speranze. Così sarà anche quest’anno, e noi siamo impazienti di accogliervi nelle 
nostre aule e nei nostri laboratori, nei nostri studi e nei nostri uffici, e in tutti i luoghi del nostro Multicampus. 
Ci auguriamo di potervi incontrare in un clima di ritrovata serenità e di autentica convivenza, dopo il drammatico 
periodo che abbiamo attraversato e che in parte, purtroppo, stiamo ancora vivendo. 
Quest’anno più che mai, confidiamo che il vostro arrivo segni l’inizio di un tempo nuovo, per voi e per tutti noi.

Per voi viene il tempo di affrontare una fra le più importanti fasi della vostra vita: fatelo seguendo, senza timore, 
la vostra curiosità e il vostro desiderio di conoscere, e abbiate la certezza che vi sarà richiesto molto impegno, ma 
che vi saranno date in cambio nuove conoscenze, nuove esperienze, nuove relazioni, cruciali per il vostro futuro. 
L’Alma Mater, da parte sua, metterà a disposizione tutta la forza di cui è capace: la forza che le deriva dai suoi quasi 
mille anni di storia, dalla ricchezza della sua offerta formativa, dalla sua ricerca d’avanguardia in ogni settore, 
dall’ampiezza delle sue relazioni internazionali.
 
Se sceglierete l’Alma Mater, non abbiate timore di chiedere, e anzi di esigere, tutto ciò che vi spetta: perché a voi è 
dovuto il meglio, e perché ogni giorno i nostri docenti, i nostri ricercatori e tutto il nostro personale si adoperano 
per rendere ancora più ricca e innovativa la nostra didattica e la nostra ricerca, più accoglienti le nostre strutture, 
più efficaci i nostri servizi per studentesse e studenti. 

Di tutto questo voi non sarete semplici utenti, ma attori partecipi, in una grande comunità legata dal desiderio di 
migliorarsi, e di migliorare la società intorno a noi.

Con i miei più cari auguri,

Giovanni Molari 
Rettore dell’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/myalmaorienta
https://www.facebook.com/almaorientaunibo
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L’Università 
di Bologna e 
i Sustainable 
Development Goals 

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sosteni-

bile identificando i 17 Sustainable Development Goals 

(in italiano Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Gli SDGs 

rappresentano un insieme di traguardi da raggiungere 

per il miglioramento globale secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile, ovvero agire per promuovere il be-

nessere sociale, proteggere l’ambiente e potenziare l’e-

conomia. Gli Obiettivi fanno parte dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile e attraverso i 169 target invitano 

tutti i paesi del mondo a contribuire, in base alle loro 

possibilità, al raggiungimento di questi traguardi entro 

il 2030, in modo da ridurre le disuguaglianze, porre fine 

alla povertà, costruire società pacifiche, sostenere lo svi-

luppo sociale ed economico, affrontare i cambiamenti 

climatici, tutelare tutte le forme di vita viventi, rendere 

accessibili le risorse e utilizzarle con responsabilità.

Il Piano Strategico 
L’Università di Bologna ha integrato nella propria piani-

ficazione e delineato la propria strategia in funzione de-

gli SDGs, in modo tale da rispondere alle sfide globali e 

contribuire attivamente come istituzione  alla creazione 

di uno sviluppo sostenibile, implementando iniziative 

a livello economico, sociale e ambientale. Il Piano Stra-

tegico associa, infatti, ogni obiettivo dell’Università ai 

diversi Goals e Targets dell’Agenda 2030. Ciò consente 

di comprendere come le attività dell’Alma Mater siano 

collegate al raggiungimento dei diversi obiettivi e parte-

cipare attivamente alla creazione di un mondo maggior-

mente sostenibile per tutti.

Le azioni
Gli obiettivi strategici della nostra Università, non sono sol-

tanto dei traguardi da raggiungere, ma vengono messi in 

pratica quotidianamente dalle molteplicità attività dell’A-

teneo. Infatti, in tutte le dimensioni dell’Alma Mater sono 

presenti iniziative e progetti per contribuire alla concretiz-

zazione degli SDGs: dall’insegnamento alla ricerca, fino alla 

terza missione e all’organizzazione interna dell’Università. 

Oltre il 95% degli insegnamenti dell’Alma Mater risponde 

ad almeno uno dei 17 Obiettivi di sostenibilità.  Investiamo 

molto nella ricerca sostenibile, per questo abbiamo all’at-

tivo 231 progetti sugli SDGs (H2020- FP7 LIFE-INTERREG), 

sviluppati in un network di 1.000 partners. 

Oltre a ciò, portiamo avanti 144 progetti che includo-

no sia progetti di collaborazione, di insegnamento e di 

mobilità internazionale con importanti istituzioni na-

zionali e internazionali sia progetti di terza missione in 

cui ci impegniamo a migliorare tutto ciò che circonda la 

nostra Università. Infine, le buone pratiche che adottia-

mo all’interno della nostra organizzazione dimostrano 

ancora di più il nostro lavoro per lo sviluppo sostenibile: 

uguaglianza di genere in tutti i livelli, risparmio idrico ed 

energetico, raccolta differenziata e mobilità lenta, svi-

luppo imprenditoriale e innovativo.

ll report 
Dal 2016, per documentare e monitorare in modo sistema-

tico tutti i nostri progetti e iniziative per gli SDGs, misuran-

done gli impatti prodotti, abbiamo sviluppato il Report on 

U.N. Sustainable Development Goals. Questo documento, 

accessibile e scaricabile pubblicamente, fornisce una lettu-

ra del contributo che le diverse attività dell’Ateneo genera-

no a favore del raggiungimento dei 17 SDGs.

 

Visita il nostro sito Alma Goals per scoprire tutti i progetti in 

linea con gli SDGs:

https://site.unibo.it/almagoals/en

POVERTÀ
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FAME
ZERO

SALUTE E 
BENESSERE

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

UGUAGLIANZA 
DI GENERE

ACQUA PULITA
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https://site.unibo.it/almagoals/en
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L’Università di Bologna, attraverso le sue strutture di 
coordinamento didattico e di ricerca, opera in tutte le 
discipline.

Le Scuole
www.unibo.it/Scuole

• Economia e Management

• Ingegneria

• Lettere e Beni culturali

• Medicina e Chirurgia

• Scienze

I Dipartimenti
www.unibo.it/Dipartimenti

Area Medica 
• Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale

• Scienze biomediche e neuromotorie

• Scienze mediche e chirurgiche

• Scienze mediche veterinarie 

Area Scientifica 
• Chimica “Giacomo Ciamician”

• Chimica industriale “Toso Montanari”

• Farmacia e Biotecnologie

• Fisica e Astronomia

• Matematica

• Scienze biologiche, geologiche e ambientali

• Scienze per la Qualità della Vita

Area Sociale 
• Scienze aziendali

• Scienze economiche

• Scienze giuridiche

• Scienze politiche e sociali

• Scienze statistiche “Paolo Fortunati”

• Sociologia e Diritto dell’Economia

Area Tecnologica 
• Architettura 

• Informatica - Scienza e Ingegneria

• Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei 

Materiali

• Ingegneria dell’Energia elettrica  e dell’Informazione 

“Guglielmo Marconi”

• Ingegneria industriale

• Scienze e Tecnologie agro-alimentari

Area Umanistica 
• Arti 

• Filologia classica e Italianistica

• Filosofia e Comunicazione

• Lingue, Letterature e Culture moderne

• Psicologia “Renzo Canestrari”

• Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”

• Storia Culture Civiltà

• Beni culturali

• Interpretazione e Traduzione

Collegio Superiore

Titolo da definire

Scuole e 
Dipartimenti

Collegio Superiore
Il Collegio Superiore, sezione dell’Istituto di Studi Su-

periori insieme all’Istituto di Studi Avanzati, offre una 

formazione integrativa d’eccellenza e interdisciplinare 

a studentesse e studenti meritevoli e con forte motiva-

zione che si iscrivono a un corso di studio dell’Univer-

sità di Bologna. I collegiali sono seguiti da un docente 

universitario, hanno opportunità di scambio con altre 

scuole di eccellenza italiane e internazionali, possono 

alloggiare presso la Residenza di Studi Superiori, rice-

vono una borsa di studio annuale e benefici definiti 

annualmente dagli Organi Accademici. Al Collegio si ac-

cede tramite concorso di ammissione e per rimanere è 

necessario mantenere livelli di profitto elevato nei corsi 

universitari e nei corsi formativi del Collegio.

www.collegio.unibo.it 

https://www.unibo.it/it/ateneo/sedi-e-strutture/scuole/scuole
www.unibo.it/Dipartimenti
www.collegio.unibo.it
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Didattica a 
vocazione 
internazionale   

L’Università di Bologna offre anche un’ampia selezione 

di corsi di studio a carattere internazionale, alcuni dei 

quali erogati interamente in lingua inglese, che offrono 

agli studenti servizi di accoglienza, tutorato e consulenza 

specifici, volti a favorire l’integrazione tra studenti pro-

venienti da diverse parti del mondo.  Altre opportunità 

per internazionalizzare il proprio percorso formativo 

includono i Master professionali e le Summer/Winter 

School, che permettono di scegliere corsi intensivi e in-

terdisciplinari aperti a studenti, giovani laureati italiani 

e di tutto il mondo e, in alcuni casi, a figure professionali 

specifiche. www.unibo.it/OffertaInternazionale

Per dare un profilo internazionale al proprio curriculum, 

gli studenti dell’Università di Bologna possono fruire di 

molte opportunità di mobilità internazionale. Parteci-

pando al programma Erasmus+ Studio gli studenti pos-

sono frequentare università europee e anche alcune sedi 

extra-Ue. Il periodo va da 2 a 12 mesi ed è previsto un 

contributo finanziario. Partecipando invece al program-

ma Erasmus+ Tirocinio gli studenti possono svolgere 

un’esperienza lavorativa all’estero presso aziende pub-

bliche o private europee. Le destinazioni extra-Ue sono 

principalmente coperte dal programma Overseas. Anche 

in questo caso è previsto un contributo finanziario. 

I bandi di selezione vengono pubblicati ogni anno a sca-

denze regolari e indicano i requisiti per partecipare ai 

diversi programmi. Per il programma Erasmus+ Studio 

gli studenti possono candidarsi già durante il 1° anno di 

studio. www.unibo.it/OpportunitaEstero

L’Università di Bologna partecipa inoltre a diversi net-

work e alleanze internazionali per promuovere una di-

dattica internazionale e di qualità. Tre essi l’alleanza Una 

Europa mette a disposizione programmi e opportunità 

innovativi che consentono agli studenti di avvalersi dei 

punti di forza dei sette prestigiosi atenei partner e muo-

versi più liberamente in un ambiente interuniversitario 

davvero europeo, un’università del futuro. 

www.una-europa.eu

CLA – Centro Linguistico di Ateneo 
Il Centro Linguistico di Ateneo è il punto di riferimento 

per gli studenti interessati, per fini curricolari o interesse 

personale, all’apprendimento delle lingue straniere - 

arabo, francese, inglese, spagnolo, tedesco - e dell’italiano 

lingua seconda. Presso le sedi di Bologna, Cesena, Forlì, 

Ravenna e Rimini è possibile iscriversi a moduli blended 

gratuiti che integrano didattica tradizionale e attività in 

autoapprendimento per la preparazione alle prove di 

idoneità linguistica, nonché a corsi in aula a pagamento. 

Inoltre, è possibile svolgere attività di studio autonomo su 

piattaforma e-learning, con eventuale assistenza di tutor. 

II Centro gestisce le prove di idoneità linguistica previste 

dai diversi corsi di studio ed i test di accertamento delle 

competenze linguistiche finalizzati ai programmi di 

mobilità internazionale.

www.cla.unibo.it

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 accademica 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 consegue 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 e corsi per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno;

• corsi professionalizzanti: Master di primo e 

secondo livello, 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 massimo di 20 esami. Per conseguire 

la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 

120 CFU distribuiti in un massimo 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

Il Sistema 
universitario 

italiano

www.unibo.it/OffertaInternazionale
https://www.una-europa.eu/
https://www.una-europa.eu/
www.cla.unibo.it
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I Corsi (Lauree, Lauree Magistrali a Ciclo Unico, Lauree 

Magistrali) possono essere a numero programmato (a 

livello locale o nazionale) oppure non programmato.

Le informazioni per le iscrizioni sono pubblicate sul sito di 

ciascun corso di studio, accessibile dall’indirizzo 

www.unibo.it/OffertaFormativa

Modalità di accesso ai Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale a ciclo unico
Per immatricolarsi ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

a ciclo unico sono richieste alcune conoscenze di 

base individuate tramite una verifica delle stesse 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, così 

come le tipologie di OFA, possono variare da corso a corso.

Corsi a numero programmato

I corsi di studio a numero programmato prevedono un 

bando di ammissione che stabilisce i requisiti di accesso, 

le scadenze, le modalità di svolgimento della prova di 

ammissione e il numero di posti disponibili. I bandi sono 

pubblicati sul sito di ciascun corso di studio nella sezione 

‘Iscriversi’.

Questi corsi possono essere regolamentati:

• a livello nazionale dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca –MUR; in questo caso il MIUR stabilisce 

la data e le modalità di svolgimento di ciascuna 

prova d’accesso e il numero di posti disponibili per 

ogni università;

• a livello locale dall’Università di Bologna; ogni corso 

di studio prevede proprie scadenze e modalità per lo 

svolgimento della prova di ammissione.

Per i corsi a numero programmato la verifica delle 

conoscenze per l’eventuale attribuzione degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi (OFA) avviene con la stessa prova di 

ammissione (vedi OFA a pag. 47).

Corsi a numero non programmato

I corsi di Laurea a numero non programmato prevedono 

una prova di verifica delle conoscenze, con l’eventuale at-

tribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). La pro-

va, pur non essendo selettiva, è obbligatoria. Chi non so-

stiene la prova nei termini previsti non può immatricolarsi 

(salvo casi di esonero specificati nei bandi o negli avvisi di 

ammissione pubblicati sui siti dei corsi di studio).

Modalità di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale 
Per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale è necessario 

possedere degli specifici requisiti curriculari e un’adegua-

ta preparazione personale. Le modalità per verificare i re-

quisiti e l’adeguatezza della preparazione possono variare 

da corso a corso.

Il mancato superamento della verifica prevista non con-

sente l’iscrizione al corso.

Se il corso di studio di tuo interesse è a numero program-

mato, dovrai iscriverti alla prova di ammissione e rientrare 

nei posti disponibili. Per conoscere le informazioni speci-

fiche, le scadenze e l’eventuale bando consulta la pagina 

“Iscriversi al Corso” sul sito di Corso di Studio.

Modalità di 
accesso 
ai corsi di studio

TOLC 
(Test OnLine 

CISIA)

TOLC come prova di partecipazione alla selezione
Molti corsi di Laurea a numero programmato adottano 

il Test OnLine CISIA (TOLC) come titolo per partecipare 

alle selezioni. Per accedere a questi corsi è necessario 

sostenere il TOLC richiesto dal corso (TOLC-I, TOLC-E, 

TOLC-F e TOLC-SU) 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, pesa-

to 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.cisiaonli-

ne.it) e iscriversi a una sessione TOLC scegliendo tipolo-

gia (TOLC-I, TOLC-E, TOLC-F e TOLC-SU), data e sede, e 

versare la quota di € 30. I TOLC possono essere sostenuti 

da febbraio a novembre, nelle date e nelle sedi pubbli-

cate sul portale del CISIA (tolc.cisiaonline.it/calendario.

php).

Sostenere il TOLC
È necessario recarsi presso la sede indicata al momento 

dell’iscrizione al Test. Il punteggio ottenuto è visualizza-

bile alla fine della prova e nello spazio CISIA. 

È possibile prepararsi al TOLC utilizzando i test di allena-

mento disponibili sul portale CISIA. 

Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese 

solare successivo. Ai fini delle selezioni dei corsi dell’U-

niversità di Bologna, sarà in ogni caso considerato solo 

l’esito dell’ultimo TOLC e secondo le scadenze indicate 

nei bandi.

Per informazioni: www.cisiaonline.it

Il sostenimento del TOLC senza effettuare la successiva 

iscrizione alla selezione per il corso di interesse presso 

l’Università di Bologna non consente di partecipare alla 

selezione. 

Iscriversi alle selezioni per l’accesso ai corsi 
dell’Università di Bologna
È necessario iscriversi alla selezione per il corso di inte-

resse registrandosi su Studenti Online (www.studenti.

unibo.it), seguire le modalità e i termini inderogabili in-

dicati nei bandi di ammissione e versare la quota di € 20. 

Se si partecipa a bandi differenti è necessario versare la 

quota per ogni iscrizione.

L’iscrizione alla selezione senza aver sostenuto il TOLC 

nei tempi previsti dal bando non è ritenuta valida.

Esito delle selezioni
Le graduatorie di merito, formulate in base al punteggio 

TOLC pesato secondo i criteri indicati nel bando, saranno 

pubblicate all’interno del profilo personale su Studenti 

Online. Chi risulta vincitore in graduatoria:

• deve immatricolarsi al corso, secondo le modalità e 

le scadenze previste dal bando, attraverso Studenti 

Online, altrimenti perde il posto acquisito.

www.unibo.it/OffertaFormativa
www.cisiaonline.it/sedi
tolc.cisiaonline.it/calendario.php
tolc.cisiaonline.it/calendario.php
https://www.cisiaonline.it/
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Titolo da definire
Chi non risulta vincitore in graduatoria:

• può iscriversi a una selezione successiva dello stes-

so bando (se prevista) senza dover ripetere il TOLC e 

senza versare nuovamente la quota di € 20;

• può segnalare entro i termini previsti dal bando 

l’interesse al recupero (solo per l’ultima selezione) 

secondo le modalità previste dal bando.

Chi non rientra nei posti disponibili dopo le procedure 

di recupero non può immatricolarsi al corso, ma può 

partecipare a eventuali selezioni straordinarie (anche di 

altri bandi) o alle procedure di ammissione per altri corsi 

secondo le modalità previste.

TOLC come test di verifica delle conoscenze
Alcuni corsi di Laurea a numero non programmato 

prevedono il TOLC come prova di verifica delle 

conoscenze, ai fini dell’eventuale attribuzione di un 

Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). 

La verifica delle conoscenze non è selettiva ma è 

obbligatoria ed è necessario sostenere il TOLC prima di 

immatricolarsi.

O FFE RTA 
FO RMATIVA

Alla data di pubblicazione (18/02/2022) l’attivazione, la disattivazione e il numero di posti 
di alcuni corsi di studio sono provvisori e sono contrassegnati da apposite note.
Per tutte le informazioni aggiornate consulta il sito www.unibo.it 
oppure la app myAlmaOrienta.

www.unibo.it/offertaformativa

IMPORTANTE 
L’Università di Bologna nell’a.a. 2022/23 erogherà la didattica in presenza.

www.unibo.it
www.unibo.it/offertaformativa
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Gli ambitiGuida alla 
consultazione 
dell’Offerta 
formativa

1. Economia e Management

2. Farmacia e Biotecnologie

3. Giurisprudenza

4. Ingegneria e Architettura

5. Lingue e Letterature, Traduzione e 

Interpretazione

6. Medicina e Chirurgia

7. Medicina veterinaria

8. Psicologia

9. Scienze

10. Scienze agro-alimentari

11. Scienze dell’Educazione e della Formazione

12. Scienze motorie

13. Scienze politiche

14. Scienze statistiche

15. Sociologia

16. Studi umanistici

Alcuni corsi di studio sono contrassegnati dalle seguenti sigle:

ACC  Accordo di collaborazione (pag.46).

ACC*  L’accordo di collaborazione è condizionato alla sottoscrizione degli accordi con gli Atenei partner.

EM  Erasmus Mundus (ora Erasmus Mundus Joint Master Degree).

NP  Il corso è a numero programmato.

                 Il corso è a numero programmato nazionale: la prova si svolge nella stessa data e ora in tutti gli  

 Atenei.

TOLC  Il corso adotta il test TOLC per partecipare alla selezione.

TOLC*  Il corso adotta il test TOLC per la verifica delle conoscenze per l’attribuzione di eventuali OFA 

 (pag.47). 

 Il test deve essere sostenuto prima dell’iscrizione. Il corso adotta una prova per partecipare alla   

 selezione.

VP*  Il corso adotta una prova obbligatoria di verifica delle conoscenze per l’attribuzione di eventuali OFA

 (pag. 47).

TC  Il corso rilascia un titolo congiunto (pag. 48).

                    Il rilascio del titolo congiunto è condizionato alla sottoscrizione degli accordi con gli Atenei partner.

TDM  Il corso, o un suo curriculum, rilascia un titolo doppio o multiplo (pag.48).

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

 Atenei partner.

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

NPN

VP

TC*

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=1
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=2
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=3
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=4
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=6
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=7
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=8
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=9
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=10
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=11
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=12
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=13
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=14
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=15
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=16
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Sede di Bologna

Lauree
• Business and Economics  NP   (n. posti 230)  

• Economia aziendale  NP   (n. posti 230)  TOLC  

• Economia, mercati e istituzioni  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Economics and Finance  NP   (n. posti 120)                                

• Economics, Politics and Social Sciences  NP   (n. posti 100)  TOLC           

• Management e marketing  NP   (n. posti 250)  TOLC  

Lauree Magistrali 
• Direzione aziendale  NP   (n. posti 133)  

• Economia e diritto  NP   (n. posti 110)

• Economia e politica economica   

• Economia e professione  NP   (n. posti 75)

• Economics   ACC  

• Finanza, intermediari e mercati  NP   (n. posti 100)

• Health Economics and Management  TC                  

• Innovation and Organization of Culture and the Arts  NP   (n. posti 30)

• International Management  NP  (n. posti 70)              *attivazione in attesa di approvazione 

• Law, Economics and Governance                 

Sede di Cesena

Lauree Magistrali
• Digital Transformation Management  NP   (n. posti 60)               

Economia 
e Management

Sede di Forlì

Laurea 
• Economia e commercio  NP   (n. posti 330)   TOLC   

• Management and Economics              (n. posti 60)                                   *attivazione in attesa di approvazione

Lauree Magistrali
• Economia e commercio   

• Economia e management  NP   (n. posti 120)  TDM    

• Management dell’economia sociale   

Sede di Rimini

Lauree 
• Economia dell’impresa  NP   (n. posti 230)  

• Economia del turismo  NP   (n. posti 200)   TOLC           

Lauree Magistrali

• Amministrazione e gestione d’impresa  NP   (n. posti 124)   

• Resource Economics and Sustainable Development  ACC    

• Tourism Economics and Management   

TOLC

ACC

TDM

TOLC

TDM

NP  TOLC

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=1
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=1
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Sede di Bologna

Lauree 
• Biotecnologie  NP    (n. posti 104)  TOLC

• Genomics   NP   (n. posti 60)  TOLC   

• Scienze farmaceutiche applicate (sede di Imola)  NP   (n. posti 150)

Lauree Magistrali 
• Bioinformatics  

• Biologia della salute (sede di Bologna)

• Biologia della salute (sede di Imola) 

• Biotecnologie molecolari e industriali

• Molecular and Cell Biology

• Pharmaceutical Biotechnology

Lauree Magistrali a Ciclo Unico 
• Chimica e tecnologia farmaceutiche  NP   (n. posti 130)

• Farmacia  NP   (n. posti 200)

Sede di Rimini

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• Pharmacy  NP   (n. posti 100)

TOLC

TOLC

TOLC

Farmacia 
e Biotecnologie

Giurisprudenza

Sede di Bologna

Laurea 
• Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali

Laurea Magistrale 
• Legal Studies  NP   (n. posti 100)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• Giurisprudenza   

Sede di Ravenna

Laurea 
• Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• Giurisprudenza   

TDM

TOLC*

TOLC*

TOLC*

TOLC*
TOLC

TDM

TDM
TDM

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=2
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=2
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=3
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• Ingegneria informatica

• Ingegneria meccanica   

• Ingegneria per l’ambiente e il territorio    

• Telecommunications Engineering                      

Lauree Magistrali interateneo
•  Electronic Engineering for Intelligent Vehicles            (n. posti 50)  

• Advanced Automotive Engineering  NP   (n. posti 120)

• Electric Vehicle Engineering  NP   (n. posti 30)

Sede di Cesena

Lauree

• Ingegneria biomedica  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Ingegneria elettronica  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Ingegneria e scienze informatiche  NP   (n. posti 244)  TOLC   

• Tecnologie dei sistemi informatici  NP   (n. posti 50)  TOLC    

Lauree Magistrali

• Biomedical Engineering

• Digital Transformation Management  NP   (n. posti 60)  

• Ingegneria e scienze informatiche

• Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Architettura  NPN                                                          (n. posti 100)

corso di studio Interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara. Iscrizione e 1° anno a Bologna

Sede di Bologna

Lauree
• Architettura - Ingegneria NPN (n. posti 80) 

• Design del prodotto industriale  NP   (n. posti 130)  TOLC  

• Ingegneria chimica e biochimica  NP   (n. posti 180)  TOLC  

• Ingegneria civile  NP   (n. posti 190)  TOLC  

• Ingegneria dell’automazione  NP   (n. posti 200)  TDM    TOLC  

• Ingegneria dell’energia elettrica  NP   (n. posti 150)  TOLC   

• Ingegneria elettronica e telecomunicazioni  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Ingegneria energetica  NP   (n. posti 200)  TOLC  

• Ingegneria gestionale  NP   (n. posti 283)  TOLC  

• Ingegneria informatica  NP   (n. posti 229)  TOLC  

• Ingegneria meccanica  NP   (n. posti 229)  TOLC  

• Ingegneria per l’ambiente e il territorio  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Meccatronica NP   (n. posti 110)  TOLC  

• Tecniche per l’edilizia e il territorio  NP   (n. posti 50)  TOLC   

Lauree Magistrali
• Advanced Design 

• Architecture and Creative Practices for the City and Landscape            (n. posti 40)               

• Artificial Intelligence 

• Automation Engineering TDM   

• Civil Engineering  TDM   

• Ingegneria chimica e di processo 

• Ingegneria civile

• Ingegneria dell’energia elettrica

• Ingegneria edile – architettura  NP  (n. posti 40)              

• Ingegneria elettronica  

• Ingegneria energetica

• Ingegneria gestionale

ACC

ACC

Ingegneria
e  Architettura

!

corso di studio Interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara. Iscrizione e 1° anno a Parma

corso di studio Interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara. Iscrizione e 1° semestre a Modena

! La presente programmazione dei posti è provvisoria e sarà definita successivamente.

TC

TDM

TC

TDM

NP

NP

TC

TDM

TDM

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=4
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=4
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Sede di Forlì

Lauree

• Ingegneria aerospaziale  NP   (n. posti 120)  TOLC  

• Ingegneria meccanica  NP   (n. posti 120)  TOLC  

Lauree Magistrali
• Aerospace Engineering  NP   (n. posti 80)  TDM   

• Ingegneria meccanica  NP   (n. posti 50)   

Sede di Ravenna

Laurea
• Building Construction Engineering  NP   (n. posti 120)  TOLC  

Lauree Magistrali
• Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi  TDM   

• Offshore Engineering

Lingue e 
Letterature, 
Traduzione 

e Interpretazione

Sede di Bologna

Lauree
• Lingue e letterature straniere  NP   (n. posti 460)   

• Lingue, mercati e culture dell’Asia e dell’Africa mediterranea  NP   (n. posti 120)

Lauree Magistrali

• Language, Society and Communication  

• Letterature moderne, comparate e postcoloniali  TDM                                                                                 

• Lingua e cultura italiane per stranieri   

Sede di Forlì

Laurea
• Mediazione linguistica interculturale  NP   (n. posti 182)

Lauree Magistrali

• Interpretazione  NP   (n. posti 32)

• Specialized Translation  NP  (n. posti 72)                  TDM

TOLC

TOLC

TOLCTDM                                                                                

em

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=5
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Sede di Bologna

Lauree
• Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)  NPN  (n. posti 21)

• Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) (sede di Imola) 

             (n. posti 75)

• Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)  NPN  (n. posti 81)

• Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)  NPN  (n. posti 24) 

• Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)  NPN  (n. posti 291)

• Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)  NPN  (n. posti 30)

• Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) NPN  (n. posti 13)

• 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) (sede di Imola)              (n. posti 23)

• Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

(n. posti 28)

• Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia) 

(n. posti 10)

• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
di radiologia medica)  NPN  (n. posti 50)

• Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)  NPN  (n. posti 17)

Lauree Magistrali
• Medical Biotechnology    

• Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (sede di Imola)  NPN  (n. posti 15)

• Scienze infermieristiche e ostetriche  NPN  (n. posti 50)

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

Medicina e 
Chirurgia

Lauree Magistrali a Ciclo Unico

• Medicina e chirurgia  NPN  (n. posti 374) (abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ai 
sensi D.M. 2 aprile 2020, n. 8)

• Medicine and Surgery  NPN  (n. posti 90) (abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ai 
sensi D.M. 2 aprile 2020, n. 8)  

• Odontoiatria e protesi dentaria  NPN  (n. posti 39)

Sede di Forlì

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Medicina e chirurgia  NPN  (n. posti 95) (abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ai sensi 

D.M. 2 aprile 2020, n. 8)

Sede di Ravenna

Lauree
• Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (sede di Faenza)  NPN  (n. posti 164)

• Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (sede di Faenza)  NPN  (n. posti 20)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Medicina e chirurgia  NPN  (n. posti 95) 

(abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ai sensi D.M. 2 aprile 2020, n. 8)

Sede di Rimini

Laurea
• Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)  NPN  (n. posti 221)

! La presente programmazione dei posti è provvisoria e sarà definita successivamente.

!

!

!

!

!

!

! La presente programmazione dei posti è provvisoria e sarà definita successivamente.

NPN

NPN

NPN

NPN
!

!

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=6
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=6
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Sede di Bologna

Lauree Magistrali 
• Biotecnologie animali (sede di Ozzano dell’Emilia)  

• Food Animal Metabolism and Management in the Circular Economy (sede di Ozzano dell’Emilia)  
            

• Sicurezza e qualità delle produzioni animali (sede di Ozzano dell’Emilia)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• Medicina veterinaria (sede di Ozzano dell’Emilia)  NPN  (n. posti 100)

Sede di Cesena

Laurea
• Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (sede di Cesenatico)

!

! La presente programmazione dei posti è provvisoria e sarà definita successivamente.

Medicina 
veterinaria

Sede di Bologna

Lauree Magistrali
• Psicologia cognitiva applicata

• Psychology of wellbeing and social inclusivity             

Sede di Cesena

Laurea

• Scienze e tecniche psicologiche  NP   (n. posti 300)

Lauree Magistrali
• Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica

• Psicologia clinica  TDM              (n. posti 100)

• Psicologia scolastica e di comunità  TDM  

• Work Organizational and Personnel Psychology               

Psicologia 

NP

TOLC

TDM

VP*

EM

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=7
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=7
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=8
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Scienze

Sede di Bologna

Lauree
• Astronomia  NP   (n. posti 75)  TOLC   

• Chimica e chimica dei materiali  NP   (n. posti 130)  TOLC  

• Chimica industriale  NP   (n. posti 130)  TOLC  

• Fisica NP   (n. posti 200)  TOLC   

• Informatica  NP   (n. posti 150)   TOLC  

• Informatica per il management  NP   (n. posti 150)  TOLC  

• Matematica   NP   (n. posti 300)  TOLC

• Metodologie Chimiche per Prodotti e Processi                (n. posti 25)                 *attivazione in attesa di approvazione

• Scienze biologiche  NP   (n. posti 200)  TOLC  

• Scienze geologiche  TOLC * 

• Scienze naturali  NP   (n. posti 75)  TOLC  

Lauree Magistrali
• Advanced Methods in Particle Physics TC              

• Advanced Spectroscopy in Chemistry                                            

• Astrophysics and Cosmology 

• Biodiversità ed evoluzione

• Chemical Innovation and Regulation                                            

• Chimica  

• Chimica industriale

• Didattica e comunicazione delle scienze naturali 

• Fisica del sistema Terra 

• Geologia e territorio

• Informatica TDM   

• Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry

• Matematica

• Photochemistry and Molecular Materials

• Physics  

• Science of Climate               *attivazione in attesa di approvazione

• Scienze e gestione della natura

Laurea Interateneo
• Biology of Human and Environmental Health NP  (n. posti 100)                    

        *attivazione in attesa di approvazione 

Sede di Cesena

Laurea

• Ingegneria e scienze informatiche NP   (n. posti 244)   TOLC  

• Tecnologie dei sistemi informatici  NP   (n. posti 50)  TOLC    

Laurea Magistrale
• Digital Transformation Management  NP   (n. posti 60)            

• Ingegneria e scienze informatiche  

Sede di Ravenna

Lauree

• Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (sede di Faenza)  NP   (n. posti 35)  TOLC   

• Scienze ambientali  TOLC *  

Lauree Magistrali
• Analisi e gestione dell’ambiente    

• Biologia marina

• Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage  ACC   

Sede di Rimini

Laurea
• Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali  NP   (n. posti 57)   TOLC  

 
Laurea Magistrale 

• Advanced Cosmetic Sciences  

TDM

TC EM

TC EM

TOLCNP

corso di studio Interateneo con l’Università di Padova, 1° e 2° anno a Padova 

TOLC

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=9
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Sede di Bologna

Lauree 
• Economia e marketing nel sistema agro-industriale   

• Produzioni animali   

• Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio  (sede di Imola)   

• Tecnologie agrarie    

• Tecnologie per il territorio e l’ambiente agro-forestale   

Lauree Magistrali 
• International Horticultural Science                 

• Precise and sustainable agriculture               

• Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio

• Scienze e tecnologie agrarie

Laurea Magistrale interateneo
• Food Safety and Food Risk Management   

Sede di Cesena

Lauree

• Scienze e cultura della gastronomia  NP   (n. posti 100)  TOLC    

• Tecnologie alimentari  NP   (n. posti 100)  TOLC  

• Viticoltura ed enologia  NP   (n. posti 78)  TOLC  

Laurea Magistrale 
• Scienze e tecnologie alimentari 

TC

Scienze 
agro-alimentari

Sede di Bologna

Lauree
• Educatore nei servizi per l’infanzia  NP   (n. posti 300)

• Educatore sociale e culturale  NP   (n. posti 300)

Lauree Magistrali
• Pedagogia NP   (n. posti 125)

• Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale  NP   (n. posti 125)

• Scienze dell’educazione permanente e della formazione continua

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Scienze della formazione primaria  NPN  (n. posti 300)

Sede di Rimini

Laurea
• Educatore sociale e culturale  NP   (n. posti 230)

Laurea Magistrale
• Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale  NP   (n. posti 100)

Scienze 
dell’Educazione e 
della Formazione

!

! La presente programmazione dei posti è provvisoria e sarà definita successivamente.

corso di studio Interateneo con le Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Cattolica 
Sacro Cuore di Milano (sede di Piacenza). Iscrizione e 1° anno a Parma.

TC

VP*

TOLC*

TOLC*

TOLC* TOLC

TOLC

TOLC

TOLC*

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=10
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=10
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Scienze motorie

Sede di Bologna

Laurea
• Scienze delle attività motorie e sportive  NP    (n. posti 225)

Lauree Magistrali 
• Management delle attività motorie e sportive             (n. posti 80)

• Scienze e tecniche dell’attività sportiva               (n. posti 70)

Sede di Rimini

Laurea 

• Scienze delle attività motorie e sportive  NP   (n. posti 110)

Lauree Magistrali
• Nutrizione umana, benessere e salute  

• Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata               (n. posti 70)

• Wellness, Sport and Health                   

NP

Sede di Bologna

Lauree
• European Studies  NP   (n. posti 250)                           *attivazione in attesa di approvazione 

• Scienze politiche, sociali e internazionali  NP   (n. posti 640)  TOLC

• Sviluppo e cooperazione internazionale  NP   (n. posti 200)  TOLC

Lauree Magistrali
• Comunicazione giornalistica, pubblica e d’impresa  NP   (n. posti 120)

• Governance e Politiche dell’innovazione digitale               (n. posti 45) *attivazione in attesa di approvazione

• International Relations  NP   (n. posti 140) ACC   

• Politica, amministrazione e organizzazione  NP   (n. posti 100)  

• Sviluppo locale e globale  NP   (n. posti 100) 

Sede di Forlì

Laurea
• Scienze internazionali e diplomatiche  NP   (n. posti 480)  TOLC

Lauree Magistrali
• East European and Eurasian Studies  NP   (n. posti 50) TC   

• International Politics and Economics  NP   (n. posti 78)   

• Scienze internazionali e diplomatiche  NP   (n. posti 140)     

Scienze politiche

TOLC

TOLC

NP

NP

ACC

ACC

TC

NP

TDM

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=12
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=13
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Scienze statistiche 

Sede di Bologna

Lauree
• Scienze statistiche            (n. posti 160) 

• Sviluppo e cooperazione internazionale  NP   (n. posti 200)  TOLC

Lauree Magistrali 
• Greening Energy Market and Finance               *attivazione in attesa di approvazione

• Quantitative Finance

• Statistica, economia e impresa

• Statistical Sciences  

Sede di Cesena

Laurea Magistrale
• Digital Transformation Management  NP   (n. posti 60)               

Sede di Rimini

Laurea

• Statistica, Finanza e Assicurazioni  NP   (n. posti 75) 

Laurea Magistrale

• Scienze statistiche, finanziarie e attuariali

TDMTOLCNP

TDM

TOLC

Sede di Bologna

Laurea
• Servizio sociale NP   (n. posti 120)  TOLC  

Laurea Magistrale
• Sociologia e servizio sociale  

Sede di Forlì

Laurea
• Sociologia               (n. posti 280)  TOLC   

Laurea Magistrale
• Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza

TDM

Sociologia

NP

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=14
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=15


Sede di Ravenna

Lauree
• Beni culturali 

• Società e culture del mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente              

Lauree Magistrali 
• Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione

• International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage  

• Scienze del libro e del documento

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

• Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004)  NP   (n. posti 10)

Sede di Rimini

Laurea
• Culture e pratiche della moda             (n. posti 250) 

Laurea Magistrale
• Fashion Studies  

34

Sede di Bologna

Lauree
• Antropologia, religioni, civiltà orientali   

• DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo NP   (n. posti 600) 

• Filosofia  TDM    

• Lettere  TDM    

• Scienze della comunicazione NP   (n. posti 600)                  

• Storia  TDM    

Lauree Magistrali

• Antropologia culturale ed etnologia  ACC   

• Archeologia e culture del mondo antico  TDM  

• Arti visive

• Cinema, televisione e produzione multimediale 

• Digital Humanities and Digital Knowledge  

• Discipline della musica e del teatro

• Filologia, letteratura e tradizione classica

• Geografia e processi territoriali 

• Informazione, culture e organizzazione dei media 

• Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche  EM   TDM  

• Religioni Storie Culture                *attivazione in attesa di approvazione

• Scienze filosofiche   

• Scienze storiche e orientalistiche  ACC    

• Semiotica

Laurea Magistrale Interateneo
• Progettazione e gestione dei sistemi produttivi audiovisivi e performativi

TDM

TDM

ACC

Studi umanistici

35

TOLC*

TOLC

TOLC

TDM

TOLC*

TOLC*

NP

corso di studio Interateneo con l’ Università del Salento, immatricolazione presso l’Università del Salento 

TOLC

TOLC*

VP

VP*

TOLC*

TC

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio?codiceAmbito=16
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Campus di Cesena

L’insediamento universitario a Cesena è nato nel 1989 con 

l’istituzione del corso di Laurea in Scienze dell’informazione. 

Da quel momento in poi la sede universitaria è andata via 

via ampliandosi fino a diventare dal 2012 sede di Campus. 

Il Campus di Cesena è una realtà giovane e dinamica, sal-

damente ancorata alla realtà produttiva del territorio, la cui 

offerta formativa si distingue per la spiccata vocazione scien-

tifica e tecnologica oltre che per la qualità della didattica e 

dei servizi agli studenti. Nell’ambito del Progetto Multicam-

pus dell’Ateneo di Bologna, al fine di permettere la diffusione 

dell’offerta formativa e l’attivazione di una stabile realtà di ri-

cerca sul territorio, il Campus di Cesena ha realizzato progetti 

finalizzati ad accrescere la qualità della didattica, garantire 

idonei servizi agli studenti, sostenere lo sviluppo della ricerca, 

incentivare i rapporti tra Università e impresa e favorire l’in-

serimento dei laureati nel mondo del lavoro. I Dipartimenti 

e i Centri di Ricerca che operano presso il Campus vantano 

significative collaborazioni scientifiche a livello nazionale e 

internazionale e contribuiscono concretamente allo sviluppo 

del territorio. Il Campus offre servizi comuni per le strutture di 

didattica e ricerca, di natura informativa, contabile e in ambi-

to bibliotecario. Nello specifico dei servizi agli studenti gran 

parte degli stessi viene assicurata dagli uffici dei Settori “Ser-

vizi agli studenti, eventi e comunicazione” (Orientamento e 

URP, Relazioni internazionali tirocini e placement) e “Servizi 

didattici”.

www.unibo.it/campuscesena

Dipartimenti e Unità Organizzative di Sede 

(U.O.S.) di Dipartimento 

• Dipartimento di Architettura (DA) 

• U.O.S. del Dipartimento di Architettura

• U.O.S. del Dipartimento di Informatica – Scienza e 

Ingegneria 

• U.O.S. del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia 

elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” 

• U.O.S. del Dipartimento di Psicologia “Renzo 

Canestrari”

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-

alimentari 

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie

Corsi di Laurea  

Ambito Economia e management. Laurea Magistrale: Digital 

Transformation Management.

Ambito Ingegneria e Architettura. Lauree: Ingegneria 

biomedica; Ingegneria elettronica; Ingegneria e scienze 

informatiche; Tecnologie dei sistemi informatici. Lauree 

Magistrali: Biomedical Engineering; Digital Transformation 

Management; Ingegneria e scienze informatiche; Ingegneria 

elettronica e telecomunicazioni per l’energia. Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico: Architettura. 

Ambito Medicina veterinaria. Laurea: Acquacoltura e igiene 

delle produzioni ittiche (sede di Cesenatico). 

Ambito Psicologia. Laurea: Scienze e tecniche psicologiche. 

Lauree Magistrali: Neuroscienze e riabilitazione 

neuropsicologica; Psicologia clinica; Psicologia scolastica e 

di comunità; Work organizational and personnel psychology; 

Psicologia cognitiva applicata (con sede didattica a Bologna); 

Psychology of wellbeing and social inclusivity (con sede 

didattica a Bologna). 

Ambito Scienze agro-alimentari. Laurea: Scienze e cultura 

della gastronomia; Tecnologie alimentari; Viticoltura ed 

enologia. Laurea Magistrale: Scienze e tecnologie alimentari.

Ambito Scienze. Laurea: Ingegneria e scienze informatiche; 

Laurea Magistrale: Digital Transformation Management; 

Ingegneria e scienze informatiche.

Campus di Forlì

www.unibo.it/campusforli

La sede universitaria di Forlì, nata nel 1989 con il corso 

di Laurea in Scienze Politiche e la Scuola Superiore di 

Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, comprende 

anche i corsi di Economia e Ingegneria.  Il Campus di Forlì 

rappresenta un punto di arrivo nel percorso di creazione 

del modello Multicampus: diffusione dell’offerta formativa, 

stabile attività di ricerca sul territorio, miglioramento 

del funzionamento e della qualità di vita della variegata 

comunità universitaria. L’offerta didattica ha un’identità 

internazionale e corsi fortemente professionalizzanti, con 

particolare attenzione verso il mondo del lavoro in un’ottica 

innovatrice e globalizzata. Molti dei corsi di Laurea sono 

svolti in lingua inglese. Sono attivi corsi di Alta Formazione 

e Master di eccellenza (City Management; Fundraising) 

anche internazionali con doppio titolo (Miex). E’ presente 

una Scuola di Dottorato (PhLab): dottorati di ricerca in 

Traduzione, Interpretazione e Interculturalità, Political and 

Social Sciences, Sociologia e ricerca sociale, Aerospace 

Science and Technology. L’offerta dei servizi agli studenti 

comprende spazi di studio e lettura, numerose postazioni PC 

presso i Laboratori informatici, copertura wi-fi di tutte le sedi 

(anche presso la sede dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni), 

la Biblioteca Centralizzata “Ruffilli”, lo studentato “Sassi-

Masini” aperto a tutti gli studenti durante il fine settimana. 

Sono a disposizione strutture e servizi legati allo sport, 

per il servizio ristorativo, per studenti disabili. Il Campus 

offre servizi di accoglienza e informazione per i numerosi 

studenti di scambio e internazionali attraverso appositi 

sportelli e favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro 

attraverso interazioni e accordi con il mondo dell’impresa 

e le associazioni di categoria. Sono numerose, inoltre, le 

associazioni studentesche.

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

di Dipartimento 

• Dipartimento di Interpretazione e Traduzione

• Dipartimento di Scienze aziendali sede di Forlì

• U.O.S. del Dipartimento di Ingegneria industriale 

• 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

Corsi di Laurea

Ambito Economia e Management. Lauree: Economia e 

commercio (suddiviso nei curricula: Economia e commercio, 

e Economia e management), Management and Economics. 

Lauree Magistrali: Economia e commercio; Economia e 

Management (suddiviso nel curriculum: Economia and 

Management e nei curricula erogati in lingua inglese 

Business Administration e Food System Management); 

Management dell’economia sociale, Digital Transformation 

Management. 

Ambito Ingegneria e Architettura. Lauree: Ingegneria 

aerospaziale; Ingegneria meccanica. Lauree Magistrali: 

Aerospace Engineering (suddiviso nei curricula: Aeronautics 

e Space); Ingegneria meccanica. 

Ambito Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione. 

Laurea: Mediazione linguistica interculturale. Lauree 

Magistrali: Interpretazione; Specialized Translation 

(suddiviso nei curricula: Specialized Translation e Translation 

and Technology). 

Ambito Medicina e Chirurgia: Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico: Medicina e Chirurgia.

Ambito Scienze politiche. Laurea: Scienze internazionali 

e diplomatiche (suddiviso nel curriculum: Scienze 

internazionali e diplomatiche e nel curriculum erogato 

in lingua inglese Diplomatic and International Sciences). 

Lauree Magistrali: East European and Eurasian Studies; 

International Politics and Economics; Scienze internazionali 

e diplomatiche (suddiviso nei curricula: Politica e Governo 

nel Mondo Globale e Politica e Sicurezza internazionale). 

Ambito Sociologia. Laurea: Sociologia. Laurea Magistrale: 

Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza.

www.unibo.it/campuscesena
www.unibo.it/campusforli
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Campus 
di Ravenna

www.unibo.it/campusravenna

L’insediamento dell’Università di Bologna a Ravenna 

è nato nel 1989, e dal 2012 è un Campus universitario 

nell’ambito dell’organizzazione Multicampus che l’Alma 

Mater si è data.  Il Campus è inserito pienamente nel 

contesto di una città ricca di storia e di cultura, ma an-

che sede portuale con attività economiche correlate al 

mare e alla costa, e, cogliendo le vocazioni e le peculia-

rità del territorio, si è sviluppato inizialmente nell’ambito 

delle Scienze ambientali e dei Beni culturali, con cantieri 

archeologici aperti in tutto il mondo e laboratori spe-

cializzati nello studio, tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e delle risorse ambientali. Si sono aggiunti suc-

cessivamente corsi di studio nell’ambito delle Scienze 

giuridiche, dell’Ingegneria e Architettura, nella Chimica 

e Tecnologia dei materiali e dell’ambiente e in alcune 

professioni sanitarie presso la sede di Faenza dando vita 

ad un composito insediamento didattico-scientifico, in-

novativo ed internazionale. Parallelamente il Campus ha 

rafforzato i laboratori didattici e di ricerca ed i servizi uni-

versitari di segreteria e di accoglienza, offre opportunità 

di esperienze formative e di tirocinio all’estero, ha am-

pliato l’apertura della biblioteca fino a mezzanotte e nel 

fine settimana, si è dotato di un Punto Ristoro, di Centro 

Linguistico d’Ateneo, di un Servizio Orientamento, e di 

Laboratori per la ricerca attiva del lavoro. Nell’A.A. 2017-

18 è stato attivato il Dottorato di Campus in Beni culturali 

e ambientali.

Dipartimenti e Unità Organizzative di Sede 

(U.O.S.) di Dipartimento

• Dipartimento di Beni culturali 

• U.O.S. del Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze biologiche, 

geologiche e ambientali 

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze giuridiche  

• U.O.S. del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 

Montanari” (Faenza) 

• U.O.S. del Dipartimento di Chimica “Ciamician”.

Corsi di Laurea  

Ambito Giurisprudenza. Laurea: Giurista per le imprese 

e per la pubblica amministrazione. Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico: Giurisprudenza. 

Ambito Ingegneria e Architettura. Laurea: Building 

construction engineering. Lauree Magistrali: Ingegneria 

dei processi e dei sistemi edilizi (con curriculum in inglese 

Restoration of Historical Building); Off Shore Engineering 

(in inglese). 

Ambito Medicina e Chirurgia. Lauree: Infermieristica; 

Logopedia. Laurea Magistrale a Ciclo Unico: Medicina e 

Chirugia.

Ambito Scienze. Lauree: Chimica e tecnologie per 

l’ambiente e per i materiali; Scienze ambientali. Lauree 

Magistrali: Analisi e gestione dell’ambiente (con 

curriculum in inglese Water and Coastal Management); 

Biologia marina; Science for the Conservation-Restoration 

of Cultural Heritage (in inglese). 

Ambito Studi umanistici. Lauree: Beni culturali; Società  e 

culture del mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente. 

Lauree Magistrali: Beni archeologici, artistici e del 

paesaggio: storia, tutela e valorizzazione; International 

cooperation on human rights and intercultural heritage 

(in inglese); Scienze del libro e del documento. Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico: Conservazione e restauro dei 

beni culturali. 

Campus 
di Rimini

www.unibo.it/campusrimini

La presenza dell’Università di Bologna a Rimini, iniziata 

nel 1971 con la Scuola Speciale di Studi Turistici, si è nel 

corso del tempo radicata sempre più profondamente 

nel territorio. L’attività didattica ed i filoni di ricerca 

attualmente presenti nel Campus riguardano i temi delle 

scienze motorie, del benessere della persona, del turismo, 

della moda, della gestione assicurativa e finanziaria dei 

rischi, dell’amministrazione e delle strategie d’impresa, 

dell’analisi economica dei servizi ambientali, nonché ambiti 

disciplinari quali la farmacia, la chimica e tecnologia dei 

rifiuti, la cosmetica, le professioni sanitarie, la nutrizione 

e la nutraceutica e le scienze della formazione. Numerosi 

corsi di Laurea sono impartiti in lingua inglese, data la 

forte caratterizzazione internazionale del Campus. La sede 

riminese offre una Biblioteca Centralizzata interdisciplinare 

aperta anche in ore serali, laboratori informatici e laboratori 

dedicati alla ricerca scientifica e tecnologica altamente 

specializzati, ovunque è dotata di rete wi-fi, ospita una 

sede del Centro Linguistico d’Ateneo e del servizio Cusb 

per l’attività sportiva. Vengono garantiti assistenza per gli 

studenti ed i docenti internazionali, un servizio di supporto 

psicologico, servizi per studenti disabili e con difficoltà. 

Particolare cura è dedicata al servizio orientamento, sia per 

agevolare una scelta consapevole del percorso universitario 

sia per favorire l’inserimento lavorativo attraverso tirocini 

post laurea, attività di orientamento e laboratori per la 

ricerca attiva del lavoro. Numerose sono le opportunità di 

esperienze formative e di tirocinio all’estero. Il Campus, grazie 

anche alla collaborazione con ER-GO, mette a disposizione 

degli studenti uno Studentato, un Punto Ristoro e sale studio 

aperte anche la sera e nel fine settimana. Istituzioni ed 

Enti Locali sostengono la sede nella consapevolezza che la 

collaborazione verso obiettivi comuni costituisca un fattore 

cruciale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

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

Dipartimento

• Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

• Dipartimento di Scienze aziendali - sede di Rimini

• U.O.S. del Dipartimento di Chimica industriale  

“Toso Montanari”

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze economiche

• U.O.S. del Dipartimento di Scienze statistiche  “Paolo 

Fortunati”

• U.O.S. del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”

• U.O.S. del Dipartimento di Dipartimento delle Arti Visive

Corsi di Laurea 

Ambito Economia e Management. Lauree: Economia dell’im-

presa; Economia del turismo. Lauree Magistrali: Amministra-

zione e gestione d’impresa; Resource Economics and Sustai-

nable Development; Tourism Economics and Management. 

Ambito Farmacia e Biotecnologie. Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico: Pharmacy. 

Ambito Medicina e Chirurgia. Laurea: Infermieristica. 

Ambito Scienze. Laurea: Chimica e tecnologie per l’ambien-

te e per i materiali. Laurea Magistrale: Advanced Cosmetic 

Sciences. 

Ambito Scienze dell’educazione e della formazione. Laurea: 

Educatore sociale e culturale. Laurea Magistrale: Progetta-

zione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale. 

Ambito Scienze motorie. Laurea: Scienze delle attività moto-

rie e sportive. Lauree Magistrali: Nutrizione umana, benesse-

re e salute; Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva 

e adattata; Wellness, Sport and Health. 

Ambito Scienze statistiche. Laurea: Finanza, assicurazioni e 

impresa. Laurea Magistrale: Scienze statistiche, finanziarie e 

attuariali. 

Ambito Studi umanistici. Laurea: Culture e pratiche della 

moda. Laurea Magistrale: Fashion Studies.

www.unibo.it/campusravenna
www.unibo.it/campusrimini
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La sede di Buenos Aires dell’Università di Bologna, fonda-

ta nel 1998, offre l’opportunità di seguire percorsi di mo-

bilità strutturata con insegnamenti impartiti da docenti 

scelti dall’Ateneo e con insegnamenti offerti da università 

argentine partner con sede nella città. I corsi sono tenuti 

in parte in lingua inglese e in parte in lingua spagnola. 

I requisiti per l’accesso sono indicati annualmente nei 

bandi di ammissione dei singoli corsi di Laurea. La sede 

argentina offre agli studenti servizi bibliotecari, postazio-

ni informatiche con accesso ad Internet e copertura wi-fi. 

Sono inoltre a disposizione servizi a supporto degli stu-

denti internazionali.

Laurea in Business and Economics

Percorso didattico: primo anno di studi a Buenos Aires; 

secondo anno a Bologna; terzo anno a Bologna, oppure, 

sempre al terzo anno, opzione, in aggiunta alle normali op-

portunità Erasmus o Overseas,  per uno o due semestri a 

Buenos Aires (lingue: inglese e spagnola nel periodo a Bue-

nos Aires, inglese a Bologna).

Al termine dei tre anni nel Corso di Laurea in Business and 

Economics, e prima del conseguimento del Diploma di Lau-

rea, vi è la possibilità per 6 studenti selezionati di seguire il 

IV anno del corso di Licenciatura en Dirección de Negocios 

Globales presso la Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE) a Buenos Aires per conseguire alla fine anche il 

titolo di Licenciatura en Dirección de Negocios Globales 

(UADE), titolo quadriennale argentino, oltre al titolo di lau-

rea triennale italiano. 

Sede di 
Buenos Aires

www.ba.unibo.it/

Laurea in Scienze politiche sociali 

e internazionali.

Percorso didattico: puó essere svolto il primo anno a 

Buenos Aires in inglese e spagnolo. Il resto del percorso 

si svolge a Bologna in italiano.

 

Laurea in Scienze internazionali 

e diplomatiche

Percorso didattico: può essere svolto il primo anno a 

Buenos Aires in inglese e spagnolo.Il resto del percorso si 

svolge a Forlí in italiano o in inglese.

Laurea in Ingegneria gestionale

Percorso didattico: primo semestre al terzo anno a Bue-

nos Aires, il resto del percorso a Bologna  (lingue: inglese 

e spagnola nel periodo a Buenos Aires, italiano a Bolo-

gna).

Laurea in Economia e Commercio 

(curriculum “Management”) 

Percorso didattico: secondo semestre al terzo anno a 

Buenos Aires, il resto del percorso si svolge a Forlì in lin-

gua inglese.

www.ba.unibo.it/
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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, lezio-

ni, laboratori e tirocini, che ogni corso di studio può disci-

plinare in percentuali variabili. 1 CFU = 25 ore di impegno 

complessivo.

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 con-

solidare le proprie conoscenze linguistiche. Per il carattere 

internazionale di questi corsi, gli studenti hanno la possi-

bilità di sperimentare un contesto interculturale e multi-

linguistico.

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 possibi-

le richiedere il riconoscimento eventuale degli esami già 

sostenuti.

Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master 

Degree)

Programma della Commissione Europea che sostiene cor-

si di studio internazionali offerti congiuntamente da più 

università europee e riconosciuti come di particolare ec-

cellenza (corsi Erasmus Mundus). 

Immatricolazione

È l’iscrizione al primo anno di un corso di studio. Agli stu-

denti del primo anno (definiti matricole) viene assegnato 

un numero di matricola che verrà utilizzato in tutte le pra-

tiche universitarie.

Iscrizione in corso 

È la condizione dello studente iscritto per la durata norma-

le 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 supe-

ramento degli esami previsti nel piano di studio e della 

discussione della prova finale/tesi di laurea o laurea ma-

gistrale.

OFA (Obbligo Formativo Aggiuntivo) 

Per immatricolarsi ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico sono richieste delle conoscenze di base che 

vengono verificate, di norma, prima dell’immatricolazione 

con un test. L’OFA rappresenta il debito formativo che 

viene assegnato qualora nel test risultino lacune nelle 

conoscenze di base. Verifica nel sito del corso quali sono 

le conoscenze di base richieste e le modalità per assolvere 

all’OFA qualora ti venga assegnato.

Piano di studio

È il percorso didattico, ovvero l’elenco delle attività for-

mative (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 stu-

dente ritenute 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. 

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’am-

missione. Alcuni corsi prevedono un voto minimo al di 

sotto del quale non è comunque possibile immatricolar-

si; 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 conoscen-

ze, può immatricolarsi al corso con un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo. Alcuni corsi a numero programmato possono 

prevedere un’ulteriore prova di verifica a parte. 

Status di “studente-atleta”

www.unibo.it/StudenteAtleta

Il percorso  “Dual status studente-atleta” consente ad at-

leti di altissimo livello di conciliare lo studio universitario 

con la carriera agonistica e sportiva ottenendo un livello 

di formazione che garantisca un solido futuro professio-

nale anche post-atleta.

Studente a tempo parziale 

www.unibo.it/ProlungamentoStudi

Gli studenti iscritti in corso ad un corso di Laurea o di 

Laurea magistrale (ad eccezione di alcuni corsi specifici) 

possono prolungare la durata degli studi svolgendo la 

carriera universitaria in un tempo superiore a quello 

previsto senza andare fuori corso. 

www.unibo.it/StudenteAtleta
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/prolungamento-durata-studi-studente-tempo-parziale
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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 as-

solvimento 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’ammis-

sione 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 studenti 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. 

Titolo di studio  

Titolo accademico conseguito al termine di un corso di 

studio istituito dall’Università. Ha la stessa validità in tut-

te 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 relazio-

ni con analoghi corsi degli atenei partner e la possibilità 

di svolgere periodi di studio negli stessi atenei. Al termine 

del corso lo studente ottiene, oltre al titolo dell’Università 

di Bologna, anche i titoli accademici delle università con-

venzionate.

Verifica dell’adeguatezza della personale prepa-

razione

È l’accertamento previsto per immatricolarsi ad un corso 

di Laurea Magistrale, oltre al possesso di specifici requi-

siti 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 studente non 

può iscriversi al corso anche se il corso non è a numero 

programmato.

Sostieni l’Università di Bologna con il 5X1000
80007010376
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