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Informarsi
Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP
www.urp.unibo.it

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è il primo punto d’incontro
con l’Ateneo. Opera attraverso il contatto diretto al front office e
tramite il call center e la posta elettronica.
Offre i seguenti servizi:
• informazioni generali di carattere didattico e amministrativo
• informazioni sui servizi offerti dall’Ateneo
• punto di ascolto per segnalazioni, suggerimenti e reclami
• distribuzione di inviti a cerimonie accademiche e rassegne
culturali
L’Università di Bologna ha una struttura Multicampus che
comprende 5 sedi: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. In
ogni Campus è presente un URP.

URP – Bologna
www.urp.unibo.it

largo Trombetti 1 – 40126 Bologna | call center +39 051 2080310
fax 051 2086224 | urp@unibo.it
ricevimento telefonico:
martedì, mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00
martedì e giovedì 14.30 – 16.00
ricevimento in presenza: su appuntamento da concordare
tramite le modalità indicate su www.urp.unibo.it
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Informarsi
URP – Campus Cesena
www.unibo.it/UrpCesena

via Montalti 69 – 47521 Cesena
Sportello telefonico: tel. 0547 338900
lunedì, martedì, mercoledì 9.00 - 11.30; giovedì 13.30 - 15.30
Ricevimento virtuale su prenotazione: orientamento.fc@unibo.it

URP – Campus Forlì
www.unibo.it/UrpForli

piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì
Sportello telefonico: tel. 0547 338900
lunedì, martedì, mercoledì 9.00 - 11.30; giovedì 13.30 - 15.30
Ricevimento virtuale su prenotazione: orientamento.fc@unibo.it

URP – Campus Ravenna
www.unibo.it/UrpRavenna

via Baccarini 27 – 48121 Ravenna | urp.ravenna@unibo.it
Sportello telefonico: tel. 0544 936290
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 12.00
martedì e giovedì 14.30 – 15.30
Ricevimento in presenza su appuntamento

URP – Campus Rimini
www.unibo.it/UrpRimini

Plesso Angherà, via Angherà 22 – 47921 Rimini | urp.rimini@unibo.it
Sportello telefonico: tel. 0541 434157
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 11.15
martedì e giovedì 14.30-15.30
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Informarsi
Carriera universitaria e pratiche amministrative
Servizi per la didattica
corsi.unibo.it

Nella sezione Contatti di ogni sito di corso di studio sono
disponibili i recapiti dei servizi o dei singoli referenti ai quali è
possibile richiedere informazioni sull’organizzazione didattica
del corso e sui requisiti di accesso.

Segreterie studenti

www.unibo.it/SegreterieStudenti
Forniscono un servizio di supporto agli studenti per tutti
gli adempimenti amministrativi che riguardano la carriera
universitaria.

CORSI DI STUDIO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
E CORSI DI STUDIO DI SCIENZE STATISTICHE
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria

FORLÌ

Padiglione Melandri, piazzale Solieri, 1 | 47121 Forlì
Tel +39 0543 374809 attivo mercoledì dalle 9:00 alle 11:30
segforli@unibo.it
Sportello virtuale su ZOOM : https://unibo.zoom.us/j/95684561665
nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

RIMINI

via Cattaneo, 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it
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Informarsi
CORSI DI STUDIO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE
E CORSI DI STUDIO DI SCIENZE MOTORIE
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria

RIMINI

via Cattaneo, 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI GIURISPRUDENZA
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria

CESENA

Palazzo Urbinati, via Montalti, 69 | 47521 Cesena
Tel +39 0547 338850 attivo giovedì dalle 9.00 alle 11.30
segcesena@unibo.it
Sportello virtuale https://unibo.zoom.us/j/91865833203 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 15.30
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Informarsi
FORLÌ

Padiglione Melandri, piazzale Solieri, 1 | 47121 Forlì
Tel +39 0543 374809 attivo mercoledì dalle 9:00 alle 11:30
segforli@unibo.it
Sportello virtuale su ZOOM : https://unibo.zoom.us/j/95684561665
nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI LINGUE E LETTERATURE,
TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE
BOLOGNA

Viale Filopanti, 1 (entrata da Mura Anteo Zamboni 2/A) I 40126
Bologna accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti per
verificare come contattare la segreteria

FORLÌ

Padiglione Melandri, piazzale Solieri, 1 | 47121 Forlì
Tel +39 0543 374809 attivo mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
segforli@unibo.it
Sportello virtuale su ZOOM : https://unibo.zoom.us/j/95684561665
nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

CORSI DI STUDIO DI MEDICINA E CHIRURGIA
BOLOGNA

Policlinico S. Orsola-Malpighi (Polo Murri)
Via Massarenti, 9 | 40138 Bologna
Tel +39 051 2094601 | segmed@unibo.it
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FORLÌ

Padiglione Melandri, piazzale Solieri, 1 | 47121 Forlì
Tel +39 0543 374809 attivo mercoledì dalle 9:00 alle 11:30
segforli@unibo.it
Sportello virtuale su ZOOM : https://unibo.zoom.us/j/95684561665
nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

RIMINI

via Cattaneo 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI MEDICINA VETERINARIA
OZZANO DELL’EMILIA (BOLOGNA)

via Tolara di Sopra, 50 | 40064 - Ozzano dell’Emilia
Tel +39 051 2097302 | segvet@unibo.it

CESENA

Palazzo Urbinati, via Montalti, 69 | 47521 Cesena
Tel +39 0547 338850 attivo giovedì dalle 9.00 alle 11.30
segcesena@unibo.it
Sportello virtuale https://unibo.zoom.us/j/91865833203 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 15.30
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Informarsi
CORSI DI STUDIO DI PSICOLOGIA
BOLOGNA

Viale Filopanti, 1 (entrata da Mura Anteo Zamboni 2/A) | 40126
Bologna, accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti per
verificare come contattare la segreteria

CESENA

Palazzo Urbinati, via Montalti, 69 | 47521 Cesena
Tel +39 0547 338850 attivo giovedì dalle 9.00 alle 11.30
segcesena@unibo.it
Sportello virtuale https://unibo.zoom.us/j/91865833203 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 15.30

CORSI DI STUDIO DI SCIENZE
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria

CESENA

Palazzo Urbinati, via Montalti, 69 | 47521 Cesena
Tel +39 0547 338850 attivo giovedì dalle 9.00 alle 11.30
segcesena@unibo.it
Sportello virtuale https://unibo.zoom.us/j/91865833203 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 15.30

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

RIMINI

via Cattaneo, 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it
10

Informarsi
CORSI DI STUDIO DI SCIENZE AGRARIE
BOLOGNA

Viale Fanin, 50 | 40127 Bologna
Tel +39 051 2096501 | segagr@unibo.it

CESENA

Palazzo Urbinati, via Montalti, 69 | 47521 Cesena
Tel +39 0547 338850 attivo giovedì dalle 9.00 alle 11.30
segcesena@unibo.it
Sportello virtuale https://unibo.zoom.us/j/91865833203 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 15.30

CORSI DI STUDIO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
BOLOGNA

Viale Filopanti, 1 (entrata da Mura Anteo Zamboni 2/A) | 40126
Bologna, accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti per
verificare come contattare la segreteria

RIMINI

via Cattaneo, 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI SCIENZE POLITICHE E
CORSI DI STUDIO DI SOCIOLOGIA
BOLOGNA

Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria
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Informarsi
FORLÌ

Padiglione Melandri, piazzale Solieri, 1 | 47121 Forlì
Tel +39 0543 374809 attivo mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
segforli@unibo.it
Sportello virtuale su ZOOM : https://unibo.zoom.us/j/95684561665
nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

CORSI DI STUDIO DI STUDI UMANISTICI
BOLOGNA

Viale Filopanti, 1 (entrata da Mura Anteo Zamboni 2/A) | 40126
Bologna, accedi al link www.unibo.it/SegreterieStudenti per
verificare come contattare la segreteria

RAVENNA

via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel +39 0544 936251 | segravenna@unibo.it

RIMINI

via Cattaneo, 17 | 47921 Rimini
Tel +39 0541 434336 | segrimini@unibo.it

SEGRETERIA STUDENTI INTERNAZIONALI DI
BOLOGNA

Studenti internazionali e con titolo estero dei corsi di studio di
Bologna
Via Marsala 49 | 40126 Bologna, accedi al link www.unibo.it/
SegreterieStudenti per verificare come contattare la segreteria
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Studenti Online

www.studenti.unibo.it
Consente di svolgere via web tutte le attività legate alla propria
carriera universitaria fino alla laurea. Con Studenti Online è
possibile gestire: prove di ammissione, immatricolazioni, piani
di studio, esami, tasse, certificati e autocertificazioni, libretto
online, laurea, passaggi di corso, trasferimenti, sospensione
degli studi, rinuncia agli studi, mobilità internazionale, tirocini.

Help Desk Studenti Online

tel. 051 2099882 | help.studentionline@unibo.it
da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

Studente a tempo parziale
www.unibo.it/PercorsoFlessibile

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.

Status di “studente-atleta”
www.unibo.it/StudenteAtleta

Il Progetto “Dual career studente-atleta” si propone di consentire
ad atleti di altissimo livello di conciliare lo studio universitario
con la carriera agonistica sportiva e di ottenere un livello di
formazione che garantisca un solido futuro professionale anche
post-atleta.
13

Informarsi
Servizio per gli studenti con Disabilità e con DSA
www.studentidisabili.unibo.it

Il servizio supporta gli studenti con disabilità o con disturbi
specifici dell’apprendimento in tutto il percorso di studi, dal test
d’accesso fino alla laurea, mediante interventi finalizzati a garantire
l’accessibilità delle lezioni, dei materiali di studio e delle prove
d’esame, individuando, anche attraverso la mediazione con i docenti,
le soluzioni più adeguate per ogni studente. È possibile richiedere
incontri su appuntamento, anche presso i Campus della Romagna,
contattando gli operatori.

Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA

via Marsala 49 – 40126 Bologna
Accedi al link www.studentidisabili.unibo.it per verificare i
contatti aggiornati.
Per gli studenti con disabilità e DSA sede di Bologna
Tel 051 2080740 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00)
disabili@unibo.it e dislessia@unibo.it
Per gli studenti con disabilità e con DSA dei Campus
della Romagna
Tel 0543 374111 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00)
ssdd.campusromagna@unibo.it
Anche ER.GO interviene in favore degli studenti con disabilità, mettendo
a disposizione borse di studio, alloggi privi di barriere architettoniche,
servizi di aiuto personale, contributi integrativi per l’acquisto di ausili
didattici e di mobilità (per informazioni: serviziodisabili@er-go.it).

Studenti Internazionali

www.unibo.it/StudentiInternazionali
vedi pag. 37
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Tutorato

almaorienta.unibo.it/it/tutor
I tutor sono un punto di riferimento per gli studenti durante il loro
percorso universitario.
L’Ateneo offre tutor di accoglienza negli studentati universitari, tutor
per i corsi di studio e per gli studenti con disabilità e con DSA.

Collegio superiore
www.collegio.unibo.it

Il Collegio Superiore, sezione dell’Istituto di Studi Superiori insieme
all’Istituto di Studi Avanzati, offre una formazione integrativa
d’eccellenza e interdisciplinare a studentesse e studenti meritevoli
e con forte motivazione che si iscrivono a un corso di studio
dell’Università 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, godono di
benefici economici definiti annualmente dall’Ateneo.
Al Collegio si accede tramite concorso di ammissione e per rimanere
è necessario mantenere livelli di profitto elevato nei corsi universitari
e nei corsi formativi del Collegio.

Collegio Superiore
Sezione dell’Istituto di Studi Superiori
via Marsala 26 – 40126 Bologna
tel. 051 2099262
segreteria.collegio@unibo.it
Facebook: @collegio.superiore
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Orientarsi agli
studi e al lavoro
Orientamento agli studi
almaorienta.unibo.it

I servizi di orientamento sono presenti in tutti i Campus e si rivolgono
ai neo-diplomati che devono scegliere il corso di studio e agli studenti
già iscritti che vogliono rivedere il loro percorso universitario.

App MyAlmaOrienta

almaorienta.unibo.it/MyAlmaOrienta
Con MyAlmaOrienta sarà più semplice scegliere il corso di studio,
conoscere l’offerta formativa e i servizi dell’Università di Bologna,
ricevere informazioni sugli open day e le iniziative di orientamento
organizzate dall’Alma Mater Studiorum.

Servizio Orientamento Bologna

largo Trombetti 1 – 40126 Bologna | tel. 051 2084050
orientamento@unibo.it | Facebook: @almaorientaunibo

Servizio Orientamento Cesena

Palazzo Urbinati, via Montalti 69 – 47521 Cesena
orientamento.fc@unibo.it | tel. 0543 374800
Ricevimento telefonico nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
giovedì dalle 13.30 alle 15.30

Servizio Orientamento Forlì

piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì
orientamento.fc@unibo.it | tel. 0543 374800
Ricevimento telefonico nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
giovedì dalle 13.30 alle 15.30
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Orientarsi agli
studi e al lavoro
Servizio Orientamento Ravenna

via Baccarini 27 – 48121 Ravenna | tel. 0544 936297
campusravenna.tirocini@unibo.it

Servizio Orientamento Rimini

via Cattaneo 17 – 47921 Rimini | tel. 0541 434369/370/118/251
campusrimini.orientamento@unibo.it

Percorsi di Orientamento per le Competenze
Traversali e per l’Orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro)

L’università attiva Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) per gli studenti del 3°, 4° e 5° anno degli
Istituti Superiori. I progetti sono concordati tra scuola superiore
e Struttura ospitante di Ateneo. Tali percorsi mettono lo studente
in grado di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i
risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di
studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole
orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi
nella formazione superiore. I PCTO richiedono una progettualità fatta
in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
L’Ufficio Alternanza fornisce supporto amministrativo e formativo alle
Strutture di Ateneo in un’ottica di co-progettazione.
almaorienta.unibo.it/scuole-superiori/alternanza-scuola-lavoro
alternanza.scuolalavoro@unibo.it
Tel. 051 2084050
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Orientarsi agli
studi e al lavoro
Tirocini curriculari

www.unibo.it/TirociniCurriculari
Il tirocinio curriculare è un’esperienza finalizzata al completamento
della formazione attraverso attività pratiche in strutture interne o
esterne all’Università e all’acquisizione di crediti formativi universitari
(CFU). Il tirocinio in preparazione della prova finale è il tirocinio
curriculare finalizzato a predisporre la tesi di laurea, sulla base di
un progetto concordato col relatore. Per conoscere le modalità
di attivazione del tirocinio consulta il sito del tuo Corso di Studio o
rivolgiti all’Ufficio Tirocini competente.

Tirocini all’estero

www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero
vedi pag. 32.

Tirocini Post laurea

www.unibo.it/TirociniFormativi
L’Università di Bologna offre ai propri laureati l’opportunità di
svolgere tirocini presso aziende, enti pubblici e studi professionali.
Il tirocinio, pur non costituendo un rapporto di lavoro, rappresenta
un’importante occasione di formazione professionale e di primo
contatto col mondo del lavoro.

I contatti degli Uffici Tirocini sono indicati nelle
pagine dei siti dei corsi di studio dedicate ai tirocini.
Servizio presente anche presso le sedi dei Campus:
Cesena: www.unibo.it/CampusCesena/Tirocini
Forlì: www.unibo.it/CampusForli/Tirocini
Ravenna: www.unibo.it/CampusRavenna/Tirocini
Rimini: www.unibo.it/CampusRimini/Tirocini
18

Orientarsi agli
studi e al lavoro
Orientamento al lavoro

almaorienta.unibo.it/OrientaLavoro
I servizi di orientamento al lavoro forniscono a laureandi e neo-laureati
strumenti e assistenza nella fase di inserimento nel mercato del
lavoro attraverso: seminari per migliorare le competenze necessarie
alla stesura di un CV efficace, alla gestione del colloquio di selezione e
all’utilizzo di tecniche di ricerca attiva del lavoro, laboratori in piccolo
gruppo per fare il punto sulla redazione del proprio Curriculum
Vitae, sui propri obiettivi professionali e per impostare strategie
utili al colloquio di selezione, simulazioni di colloquio e consulenze
individuali.

Servizio Orientamento al Lavoro Bologna

largo Trombetti 1 – 40126 Bologna | tel. 051 2088600
orientalavoro@unibo.it

Servizio Orientamento al Lavoro Cesena

Palazzo Urbinati, via Montalti 69 – 47521 Cesena
tel. 0543 374800 I orientalavoro.fc@unibo.it
lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
giovedì dalle 13.30 alle 15.30

Servizio Orientamento al Lavoro Forlì

piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì | tel. 0543 374800
orientalavoro.fc@unibo.it
lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.00 alle 11.30
giovedì dalle 13.30 alle 15.30

Servizio Orientamento al Lavoro Ravenna

via Baccarini 27 – 48121 Ravenna | tel. 0544 936297
campusravenna.tirocini@unibo.it
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Orientarsi agli
studi e al lavoro
Servizio Orientamento al Lavoro Rimini

via Cattaneo 17 – 47921 Rimini | tel. 0541 434118/369/370/251
campusrimini.orientamento@unibo.it

Job Placement

www.jobplacement.unibo.it
È un servizio che aiuta gli studenti e i laureati a entrare in contatto con
il mondo del lavoro, facilitando l’incontro tra domanda e offerta. Tra
gli strumenti online a disposizione, la bacheca annunci di lavoro per
i laureanti / laureati e la banca dati dei CV dei laureati degli ultimi 12
mesi a disposizione delle aziende. Il servizio organizza inoltre eventi
di selezione ed employer branding con le aziende, Career Day e
Recruiting Day di Ateneo e iniziative di orientamento al lavoro.

Job Placement

largo Trombetti 1 – 40126 Bologna
tel. 051 2099872/99783/98931/88564
jobplacement@unibo.it

APP Job Placement Unibo

Con la nuova APP Job Placement è possibile rimanere aggiornati sui
diversi eventi organizzati dall’Università di Bologna volti ad avvicinare
studenti e laureati al mondo del lavoro.
L’APP permette di acquisire utili informazioni sulle aziende
partecipanti alle iniziative di recruiting, contrassegnare le preferite,
verificare i profili ricercati, le modalità di inserimento, i siti e contatti
cui inviare eventuali candidature. Rimangono disponibili per la
consultazione anche le iniziative organizzate in precedenza con
relative realtà partecipanti.
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Tasse e agevolazioni
economiche
Dall’a.a. 2017/18 tutti gli studenti pagano le tasse in base al proprio
ISEE: www.unibo.it/tasse consulta la pagina per verificare come
e quando inserire l’ISEE per il calcolo delle tasse. La presentazione
dell’ISEE è gratuita e può essere fatta a prescindere dall’iscrizione.
Attenzione ai termini perchè non saranno accettate domande
presentate oltre la scadenza anche se i termini per l’iscrizione sono
successivi. L’Università di Bologna e l’Azienda Regionale per il Diritto
agli Studi Superiori ER.GO sostengono il diritto allo studio mediante
bandi di concorso per l’attribuzione di benefici e agevolazioni sulla
base di requisiti di reddito e merito.

Benefici Unibo

www.unibo.it/AgevolazioniEconomiche
L’Ateneo promuove ulteriori incentivi e dà l’opportunità di ottenere
borse di studio e agevolazioni economiche a studenti italiani e
internazionali.
Collaborazioni studentesche – 150 ore e assegni di tutorato
Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio
via Marsal 49 - 40126 Bologna
tel. 051 2094650 | fax 051 2086167
abis.150ore@unibo.it; abis.tutorato@unibo.it
Borse e premi di studio
Ufficio Borse di studio
via Marsal 49 - 40126 Bologna
tel. 051 2094633 | fax 051 2086167 | uborstudio@unibo.it
Benefici economici per gli studenti internazionali
(Unibo Azione 1 e Unibo Azione 2)
International Desk
vedi pag. 37
21

Tasse e agevolazioni
economiche
Benefici ER.GO
www.er-go.it

L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori- ER.GO aiuta
gli studenti a sostenere i costi universitari attraverso borse di
studio e ristorazione, servizi residenziali, contributi per la mobilità
internazionale, interventi straordinari, interventi a favore di
studenti disabili. Sul sito www.er-go.it sono pubblicati ogni anno
(solitamente dal mese di luglio) i bandi per l’assegnazione di benefici
che vengono concessi agli studenti in base a determinati requisiti di
reddito e di merito. È importante sapere che la domanda di benefici
ha scadenze diverse da quelle per l’immatricolazione ai corsi di
studio e per la presentazione dell’ISEE ai fini dell’Esonero no tax area/
contributo ridotto. Per presentare domanda di benefici non occorre
la preventiva iscrizione all’Università. Le matricole accedono ai
benefici sulla base della sola condizione economica, ma devono poi
confermare l’idoneità alla borsa di studio con uno specifico merito.
Gli studenti iscritti ad anni successivi concorrono ai benefici con
requisiti economici e di merito (crediti maturati al 10 agosto). Per la
valutazione del merito si rinvia ai bandi di concorso. Occorre prestare
particolare attenzione alle disposizioni per i casi di trasferimento da
altro Ateneo e di passaggio di corso.

ER.GO Sede territoriale di Bologna e Romagna

ER.GO Risponde (www.er-go.it/ErgoRisponde): le risposte alle
domande più frequenti sui benefici a concorso;
Servizio SCRIVICI: www.er-go.it/Scrivici
Chat ER.GO online: www.er-go.it/ErgoOnline
da lunedì a venerdì 8.30 – 10.00
Parla con ER.GO
051 19907580 da lunedì a venerdì 9.30 – 16.00
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Bologna

via Schiavonia 3/A – 40121 Bologna | tel. 051 6436711

Cesena - Temporaneamente Sospeso

via Montalti 69 – 47521 Cesena | tel. 0547 364311 | Fax 0547 364312
giovedì 9.30 – 12.30

Forlì - Temporaneamente Sospeso

c/o URP Università - Campus di Forlì - piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì
tel. 0543 374810 | giovedì 14.30 – 16.00

Ravenna - Temporaneamente Sospeso

via Baccarini 27 – 48121 Ravenna | tel. 0544 936256
martedì 10.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00

Rimini

via Cattaneo 17 – 47921 Rimini | tel. 0541 434196
mercoledì 10.00 – 13.00
Avvisi importanti per ottenere i benefici
I Bandi di concorso vengono pubblicati di norma agli inizi di luglio
e riportano le scadenze per la presentazione delle domande per i
diversi benefici (borsa di studio, alloggio, ecc...).
ATTENZIONE sono scadenze tassative.
Già dal mese di Febbraio di ogni anno è possibile collegarsi al
sito ER.GO-Servizi On line per inserire l’ISEE valida per l’anno di
riferimento.
Successivamente all’apertura dei bandi di concorso occorrerà
presentare domanda di benefici.
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Trasferimenti da altro ateneo o passaggi di corso: la valutazione
dei requisiti di merito avviene sulla base dell’anno di prima
immatricolazione all’Università, indipendentemente dall’anno di
corso cui lo studente risulterà iscritto. Ciò potrebbe causare la perdita
dei benefici. Si consiglia di leggere attentamente i bandi ER.GO.

www.unibo.it/AgevolazioniEconomiche | www.er-go.it
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Benefici per studenti internazionali

L’Ateneo offre borse di studio ed esoneri a favore degli studenti
internazionali basati sul merito (Unibo azione 1 e Unibo azione
2). L’assegnazione è fatta mediante bandi di concorso che sono
pubblicati a partire da gennaio per l’immatricolazione all’anno
accademico successivo.

www.unibo.it/Ammissioni
International Desk

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
tel. 051 2088101 | fax 051 2086113
internationaldesk@unibo.it
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Centro Linguistico di Ateneo – CLA
www.cla.unibo.it

È il punto di riferimento per gli studenti interessati, per motivi di studio
o personali, all’apprendimento delle lingue straniere e dell’italiano
lingua seconda. Presso le sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e
Rimini è possibile iscriversi ai moduli blended per la preparazione
dell’idoneità linguistica prevista dal proprio corso di studio, svolgere
attività di studio in autoapprendimento oppure iscriversi a corsi
d’inglese, francese, tedesco, spagnolo e, solo a Bologna, arabo.

Corsi di italiano per studenti di scambio e internazionali
www.cla.unibo.it/CorsiItaliano

Il CLA offre corsi di italiano L2 a partire dal livello A2 (CEFR) agli
studenti internazionali dell’Ateneo, di scambio o iscritti. Il primo corso
è gratuito tranne che per gli studenti internazionali iscritti a Master
Universitari e a corsi di Alta Formazione.

AlmaEnglish

www.unibo.it/AlmaEnglish
È il progetto d’Ateneo che permette di ricevere una formazione
linguistica finalizzata ad acquisire, senza alcuna spesa, una
certificazione linguistica internazionale di lingua inglese.

Test linguistici e certificazioni

Il CLA è il punto di riferimento degli studenti anche per i test di
accertamento delle competenze linguistiche, sia per le esigenze
dei corsi di studio, sia per i programmi di scambio internazionale
(Erasmus, Overseas).
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CLA – Bologna

Segreteria studenti
via Filippo Re 10 – 40126 Bologna | tel. 051 2099890
cla.bo-segreteria@unibo.it
Sedi didattiche (aule e laboratori)
piazza San Giovanni in Monte 4 | via Filippo Re 10 e 2/II | via Foscolo 7

CLA – Campus della Romagna
Cesena: via dell’Università 50 – 47521 Cesena

cla.ce-segreteria@unibo.it | tel. 0547 338727
Sportello virtuale su Zoom e sportello telefonico: https://unibo.zoom.
us/j/88921892749 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00

Forlì: via Lombardini 5 – 47122 Forlì

cla.fo-segreteria@unibo.it | tel. 0543 374350
Sportello virtuale su Zoom e sportello telefonico: https://unibo.zoom.
us/j/88921892749 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00

Ravenna: via Oberdan 1 – 48121 Ravenna | tel. 0544 936626
cla.ra-segreteria@unibo.it
Rimini: via Angherà 22 – 47921 Rimini | tel. 0541 434186
cla.rn-segreteria@unibo.it

BOOK – UniBo Open Knowledge
book.unibo.it

È la piattaforma ideata per ospitare MOOCs, corsi in rete di
formazione a distanza su tematiche specifiche (sviluppo delle soft
skills, insegnamento di lingua e della cultura italiane...). L’iscrizione
ai corsi, aperta a tutti e gratuita, permette di ottenere un certificato di
frequenza a fine percorso.
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Biblioteche

www.sba.unibo.it
il Sistema Bibliotecario di Ateneo, offre un’ampia rete di biblioteche
e punti di servizio per fornire supporto allo studio e alle attività
didattiche, di ricerca, professionali e culturali. Per un orientamento
o un aiuto nelle ricerche bibliografiche è possibile contattare
la propria biblioteca oppure rivolgersi al servizio “Chiedi al
bibliotecario” (www.chiedialbibliotecario.unibo.it). Si può inoltre
fruire dei servizi di formazione e autoformazione disponibili online
o proposti dalle biblioteche (www.sba.unibo.it/Formazione).
Gli studenti dell’Ateneo possono accedere anche alle biblioteche
del Comune di Bologna (www.bibliotechebologna.it). Con
esse è attiva una collaborazione per il prestito reciproco gratuito
(www.sba.unibo.it/PrestitoCircolante).

Risorse bibliografiche

I documenti cartacei e le collezioni elettroniche sono reperibili
mediante i cataloghi online (www.sba.unibo.it/CataloghiAteneo)
e attraverso Almastart (www.sba.unibo.it/AlmaStart), il discovery
tool di Ateneo. L’Università dà accesso a un’ampia collezione di
risorse digitali, consultabili anche da casa.

AlmaRE - www.sba.unibo.it/it/almare

Collezioni acquisite: banche dati, periodici elettronici, e-book,
dizionari ed enciclopedie online, consultabili anche da casa con
le proprie credenziali istituzionali attraverso EZproxy AlmaRE
(www.ezproxy.unibo.it).

Alma Digital Library - www.sba.unibo.it/almadl

Collezioni prodotte dall’Ateneo: tesi di laurea e di dottorato, riviste e
collane di Ateneo, pubblicazioni e dati della ricerca, digitalizzazioni di
opere antiche e di pregio.
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Musei e collezioni
www.sma.unibo.it

Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) è l’insieme coordinato delle
strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e
valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e scientifico
dell’Ateneo. SMA si articola in 14 musei:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo di Palazzo Poggi
Museo Europeo degli Studenti - MEUS
Museo della Specola
Collezione di Zoologia
Collezione di Anatomia Comparata
Collezione di Antropologia Collezione di Chimica
“Giacomo Ciamician”
Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”
Collezione di Mineralogia “Museo Luigi Bombicci”
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”
Collezione di Fisica
Orto Botanico ed Erbario
Collezione di Anatomia degli Animali Domestici
Collezione di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria
“Alessandrini - Ercolani”

Sistema Museale di Ateneo

via Zamboni 33 – 40126 Bologna
sma.segreteria@unibo.it | sma.musei@pec.unibo.it (PEC)
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AlmaMathematica

almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica
È una piattaforma che offre corsi online per la preparazione ai
test di ammissione e di valutazione delle conoscenze, rivolta agli
studenti Unibo e delle scuole secondarie superiori. Il suo obiettivo
è offrire un supporto didattico per migliorare la preparazione
matematica necessaria ad assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi
o per prepararsi ai test d’ingresso che richiedono una preparazione
matematica di base. Attraverso il forum è anche possibile interagire
con gli altri studenti registrati in AlmaMathematica e ricevere
assistenza dai tutor.

AlmaMathematica

tel. 051 2094354 | mat.almamathinfo@unibo.it

Tutor Didattico AlmaMathematica

mat.almamathtutor@unibo.it | Skype: mat.almamathtutor

Liste di distribuzione
www.unibo.it/Liste

Attraverso le liste di distribuzone gli studenti possono ricevere i
messaggi, le informazioni, i materiali didattici che i docenti vorranno
mettere a disposizione. Per farlo basta iscriversi a una o più liste di
distribuzione gestite attraverso questo servizio.

Sale studio

www.unibo.it/SaleStudio
Nelle sale studio si può studiare e leggere, in molti casi anche la sera
e nei week end.
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Servizio presente anche presso le sedi dei Campus:
Cesena: www.unibo.it/CampusCesena/SaleStudio
Forlì: www.unibo.it/CampusForli/SaleStudio
Ravenna: www.unibo.it/CampusRavenna/SaleStudio
Rimini: www.unibo.it/CampusRimini/SaleStudio

Sala Studio Multimediale Palazzo Paleotti

Punto di accesso privilegiato alle risorse bibliografiche di Ateneo,
centro di assistenza e formazione.
Via Zamboni, 25 – 40126 Bologna
tel. Portineria 051 2099830 dalle 9:00 alle 22:00
Aperta da lunedì a venerdì 8:00 alle 24:00
sabato e domenica 8:00 alle 22:00
Servizio di Assistenza Informatica tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00

Servizio Assistenza Bibliografica

Ti aiuta per le ricerche Bibliografiche e per imparare ad
utilizzare le Risorse online di Ateneo. Per appuntamenti:
chiara.baldini7@unibo.it

Spazio polifunzionale “UNIone”
via Azzo Gardino 33 – 40122 Bologna
aperto da lunedì a venerdì 9.00 – 22.00
sabato e domenica 11.00 – 19.00
Un centro interamente dedicato agli studenti che offre diversi servizi:
aule di lezione, aule informatiche, sala studio, palestra, punto ristoro,
spazio co-working e sala video.
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Mobilità internazionale per gli studenti Unibo
www.unibo.it/OpportunitaEstero
www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero

L’Università di Bologna offre numerose opportunità di esperienze di
studio (Erasmus+ Mobilità per Studio, Overseas, Field Work) e tirocini
all’estero (Erasmus+ Mobilità per Tirocinio).

AlmaRM

www.unibo.it/AlmaRM
Il sistema realizzato dall’Università di Bologna per gestire online tutti i
programmi di mobilità internazionale studentesca.

Erasmus+ Europa

È un programma di mobilità promosso dalla UE che consente di
trascorrere un periodo di studio o di tirocinio presso un’università o
un’impresa europea.

Settore Area Geografica Europa

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna

Erasmus+ Mobilità per Studio

erasmus@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus

Erasmus+ Mobilità per Tirocinio

erasmus.placement@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
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Overseas

Il programma Overseas permette di trascorrere parte del proprio
percorso accademico in un ateneo partner extraeuropeo.
Il programma è organizzato autonomamente dall’Università di
Bologna e nasce da accordi di collaborazione che l’Ateneo ha
sottoscritto con università di paesi non compresi nell’Unione
Europea.
per le destinazioni in Nord America, Oceania, Russia e Asia

Settore Area Geografica Vicinato Est, Russia, Asia, Oceania e
Nord America

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
fax 051 2086175
diri.area2@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
per le destinazioni in America Latina, Africa e Mediterraneo

Settore Area Geografica America Latina, Africa, Medio
Oriente e Balcani Occidentali

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
fax 051 2086175
diri.area3@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
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Erasmus+ Extra Europa

È un programma di mobilità promosso dalla UE che consente di
trascorrere un periodo di studio presso un’università extra europea.
per le destinazioni in Vicinato Est, Russia, Asia, Oceania e Nord
America

Settore Area Geografica Vicinato Est, Russia, Asia, Oceania
e Nord America

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
fax 051 2086175
diri.ecw@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
per le destinazioni in America Latina, Africa, Medio Oriente e
Balcani Occidentali

Settore Area Geografica America Latina, Africa, Medio
Oriente e Balcani Occidentali

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
fax 051 2086175
diri.ecw@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
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Field Work

Il programma offre la possibilità di trascorre un periodo di mobilità
presso ONG (organizzazioni non governative) o altri enti attivi nella
cooperazione allo sviluppo, svolgendo attività “sul campo” nei paesi
in via di sviluppo e paesi emergenti dove tali ONG o altri enti operano.

Settore Area Geografica America Latina, Africa, Medio
Oriente e Balcani Occidentali

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
fax 051 2086175
diri.area3@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
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Internazionalizzazione nei Campus

www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
Uffici Relazioni Internazionali

Cesena: via Montalti 69 – 47521 Cesena | tel. 0547 339006
campuscesena.uri@unibo.it
Forlì: piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì | tel. 0543 374812
campusforli.uri@unibo.it
Ravenna: via Baccarini 27 – 48121 Ravenna | tel. 0544 936258
campusravenna.internazionale@unibo.it
Rimini: via Cattaneo 17 – 47921 Rimini | tel. 0541 434101
campusrimini.relint@unibo.it

Studenti di scambio in arrivo all’Università di Bologna
www.unibo.it/incoming

Exchange Students Desk

Cura l’accoglienza degli studenti di scambio che svolgono un periodo
in mobilità all’Università di Bologna.

Exchange Students Desk

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
tel. 051 2099059 | fax 051 2086113
incoming.diri@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
Il servizio è presente anche presso le sedi dei campus della Romagna
presso gli Uffici Relazioni Internazionali.
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Studenti Internazionali

www.unibo.it/StudentiInternazionali

International Desk

Supporta e cura l’accoglienza degli studenti internazionali che
si iscrivono ai corsi di studio. Offre inoltre borse di studio e altre
agevolazioni.

International Desk

via Filippo Re 4 – 40126 Bologna
indirizzo postale: via Zamboni 33 – 40126 Bologna
tel. 051 2099584; 2099529; 2099055; 2099510 | fax 051 2086113
internationaldesk@unibo.it
Per informazioni aggiornate sulle modalità per contattare gli uffici
consultare www.unibo.it/RelazioniInternazionaliCampus
Ravenna: www.unibo.it/CampusRavenna/InternationalDesk
Rimini: www.unibo.it/CampusRimini/InternationalDesk

Associazione Collegio di Cina
www.collegiocina.it

Un tutor di madre lingua cinese informa e orienta la scelta degli
studenti cinesi che decidono di studiare all’Università a Bologna Forlì,
Rimini, Ravenna e Cesena.

Associazione Collegio di Cina – Segreteria generale
via Zamboni 25 – 40126 Bologna
tel. 051 2099767 | fax 051 2098540
segreteria@collegiodicina.it

Servizio di consultazione transculturale per studenti
internazionali - www.unibo.it/serviziotransculturale
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www.unibo.it/Alloggi

Residenze universitarie (ER.GO)
www.er-go.it/ResidenzeUniversitarie

Chi è in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal
bando di concorso può accedere alle residenze universitarie a tariffa
agevolata gestite da ER.GO. In alternativa, nei limiti della disponibilità
di posti, consultabili e prenotabili dal borsino, è possibile accedere
alle residenze a tariffa piena.

ER.GO Sede territoriale di Bologna e Romagna

ER.GO Risponde (www.er-go.it/ErgoRisponde): le risposte alle
domande più frequenti sui benefici a concorso
Servizio SCRIVICI: www.er-go.it/Scrivici
Chat ER.GO online: www.er-go.it/ErgoOnline
da lunedì a venerdì: 8.30 – 10.00
Parla con ER.GO
051 19907580
da lunedì a venerdì: 9.30 alle 16.00

Piattaforme online per la ricerca e l’offerta di
alloggi
www.unibo.it/PiattaformeAlloggi

Gli studenti che non hanno i requisiti per richiedere un posto alloggio
ER.GO ad accesso agevolato possono consultare le piattaforme online
per la ricerca e l’offerta di alloggi (www.unibo.it/PiattaformeAlloggi),
che supportano nel reperimento di alloggi a condizioni di favore. Gli
studenti possono inoltre rivolgersi al Settore Diritto allo studio per
informazioni e consulenza sui contratti di locazione.
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Registrare il contratto d’affitto
www.unibo.it/RegistrazioneAffitti

Per registrare il contratto di locazione, oppure subentrare a un altro
studente e registrare il nuovo contratto, è possibile rivolgersi allo
Sportello Registrazione Affitti attivato dall’Università in collaborazione
con l’Agenzia delle Entrate. Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate
sarà a disposizione negli orari e nei giorni pubblicati alla pagina del
servizio.

Sportello Registrazione Affitti Bologna

tel. 051 2094656/646/641
infoaffitti@unibo.it
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/
alloggi-e-sportello-registrazione-affitti/sportello-registrazioneaffitti-1/sportello-registrazione-affitti-Bologna

Sportello Registrazione Affitti Rimini

via Cattaneo 17 – 47921 Rimini | tel. 0541 434157
urp.rimini@unibo.it
date pubblicate online all’indirizzo
www.unibo.it/campusrimini/sportelloaffitti

Opportunità per studenti internazionali e di
scambio
www.saisaccommodation.it

Gli studenti internazionali e di scambio del Campus di Bologna hanno
a disposizione un servizio dedicato di supporto nella ricerca alloggio:
SAIS Student Accommodation and Information Service.
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www.unibo.it/Medico

Assistenza Sanitaria per studenti italiani fuori
sede e internazionali
www.unibo.it/AssistenzaSanitaria

Gli studenti italiani fuori sede possono scegliere un Medico di base
nel Campus in cui studiano, in alternativa a quello del Comune di
provenienza. Per farlo, è sufficiente rivolgersi a un CUP – Centro
Unificato di Prenotazione (www.cup2000.it) con un documento di
identità e il tesserino sanitario. Gli studenti internazionali possono
consultare sul Portale le informazioni specifiche su come usufruire
dell’assistenza medica in Italia. Gli studenti possono fruire inoltre
di alcune opportunità di servizi gratuiti di assistenza sanitaria nei
diversi campus https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salutee-assistenza/assistenza-sanitaria-e-cure-mediche-a-bologna-cesenaforli-ravenna-e-rimini

Settore Diritto allo Studio

tel. 051 2094300 | abis.dirittoallostudio@unibo.it

Servizio Sanitario Regionale
www.saluter.it
numero verde 800 033 033 | prenotazioni CUP: 800 884 888
da lunedì a venerdì 8.30 – 17.30; sabato 8.30 – 13.30
Gli studenti italiani fuori sede possono accedere gratuitamente ad
alcune forme di assistenza sanitaria di base senza rinunciare al medico
nella propria città di residenza.
www.unibo.it/assistenzamedicabologna
www.unibo.it/AssistenzaSanitariaCesena
www.unibo.it/AssistenzaSanitariaForli
www.unibo.it/AssistenzaSanitariaRavenna
www.unibo.it/AssistenzaSanitariaRimini
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Assicurazione infortuni
www.unibo.it/Assicurazione

Gli studenti sono assicurati contro gli infortuni che avvengono nei
locali dell’Università e in ogni ambiente in cui svolgono un’attività di
studio e di ricerca autorizzata dall’Università.

Ufficio gestione contratti assicurativi

via Acri 3 – 40126 Bologna | tel. 051 2098806/807/808

Cure odontoiatriche

www.dibinem.unibo.it/clinicaodontoiatrica
Gli studenti possono usufruire del servizio di cure odontoiatriche
presso la Clinica Odontoiatrica del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Neuromotorie (DiBiNeM) .
Il servizio offre la prima visita gratuita e il 30% di sconto su tutte le
prestazioni ad eccezione di protesi, ortodonzia, protesi maxillofacciale, per le quali lo sconto è del 10%, e di implantologia, per il
quale non è previsto alcuno sconto.

Clinica Odontoiatrica

via S. Vitale 59 – 40125 Bologna | tel. 051 2088111
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Salute
Cure podologiche

www.dibinem.unibo.it/ambulatoriopodologia
Gli studenti possono usufruire del servizio di cure podologiche presso
l’Ambulatorio Didattico di Podologia del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Neuromotorie (DiBiNeM). A disposizione attrezzature
innovative per valutazioni mirate, analisi posturali, biomeccaniche e
del cammino, la scelta della calzatura, la prescrizione e realizzazione
di ortesi plantari su misura. Il servizio offre il 20% di sconto su tutte le
prestazioni, comprese le ortesi.

Ambulatorio didattico di Podologia

via Pupilli 1, Bologna c/o IOR Istituto Ortopedico Rizzoli 40136 – Bologna
tel. 051 6366322
orari: lunedì – giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 16.00
prenotazioni: lunedì – giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 16.00
venerdì. 8.30 – 12.30

Sostegno psicologico – SAP
www.unibo.it/SAP

Il SAP è un servizio gratuito di sostegno psicologico.
Il Servizio si rivolge ai giovani che presentano problemi di tipo emotivo
e relazionale, disturbi affettivi e comportamentali, difficoltà nella
vita universitaria e/o lavorativa, ed è gratuito per tutti gli studenti
dell’Università di Bologna, indipendentemente dall’età, e per tutti i
giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni afferenti all’Azienda USL di
Bologna.
Nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, il Servizio si rivolge a tutte
le studentesse e a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Campus.
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Salute
Segreteria dei Servizi Clinici- Bologna

viale Berti Pichat 5 – 40127 Bologna | tel. 051 2091832/348
dippsic.sap@unibo.it
da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30
Ambulatori SAP
viale Berti Pichat 10 – 40127 Bologna | tel. 051 2091910/921

Cesena – c/o Orientamento e URP

via Montalti 69 – 47521 Cesena | tel. 0547 338900
accf.cesenasap@unibo.it
lunedì, martedì e mercoledì 9.00 – 11.30
martedì e giovedì 13.30 – 15.30

Forlì – c/o Orientamento e URP

piazzale Solieri 1 – 47121 Forlì | tel. 0543 374800
accf.forlisap@unibo.it
lunedì, martedì e mercoledì 9.00 – 11.30
giovedì 13.30 – 15.30

Ravenna – c/o URP

via Baccarini 27 – 48121 Ravenna
tel. 0544 936290 | urp.ravenna@unibo.it
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 12.00
martedì e giovedì 14.30 – 15.30

Rimini – c/o Ufficio Orientamento, Tirocini e Relazioni con il
Pubblico
presso Plesso Angherà Via Angherà 22 - 47921 Rimini
tel. 0541 434369/370
campusrimini.orientamento@unibo.it su appuntamento
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Mangiare

www.unibo.it/Mense

Mense universitarie
www.unibo.it/Mense

Gli studenti hanno diritto a prezzi o sconti loro riservati presso le mense
e i locali convenzionati con ER.GO esibendo il badge. Se beneficiari di
borsa di studio ER.GO hanno anche la possibilità di avere una quota
prepagata per l’accesso ai servizi ristorativi.

Bologna

Bononia University Restaurant
piazza Puntoni 1 | chiusura: sabato e domenica
Servizio di Ristorazione Ingegneria
viale Risorgimento 2 | chiusura: sabato e domenica
Servizio di Ristorazione Scuderia
piazza Verdi 2
La Veneta
via Zanolini 41 | chiusura: sabato e domenica

Forlì

Mensa “Campus Forlì”
piazzale Igino Lega 2
Mensa
Via Montaspro 97 (Ex Enav)

Cesena

Bar Volume
via dell’Università, 50 | lunedì-venerdì: 8.00 – 19.00
L’elenco dei locali convenzionati con ER.GO è consultabile sul sito
www.er-go.it sezione Ristorazione.
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Punti Ristoro

Sono disponibili luoghi attrezzati (con forni a microonde, distributori
bevande ecc.) in cui gli studenti possono consumare pasti portati da
casa o acquistati altrove.

Pausa Pranzo @Unibo – Bologna

• via Petroni 33
• via Azzo Gardino 33 (Spazio Polifunzionale UNIone)
lunedì - venerdì 11.30 – 15.30

Pausa Pranzo @Le Residenze Universitarie (ER.GO)

• Residenza Morgagni, largo Trombetti 1/2 – Bologna I lunedì - venerdì
• Residenza ex Hotel Palace, via Roma 47 Rimini
tutti i giorni 10.00–24.00

Punti Ristoro – Campus Ravenna

• Palazzo dei Congressi, largo Firenze 1 – Ravenna
lunedì-venerdì: 12.00 –18.00
• Giurisprudenza, via Oberdan 1 – Ravenna I lunedì -venerdì:8.30–18.30
• Medicina e Chirurgia, via San Giovanni Bosco, 1 - Faenza (RA)
lunedì-venerdì: 8.30 - 18.30
• Scienze, via Sant’Alberto 163 - Ravenna I lunedì-venerdì: 13.00–14.00

Pausa Pranzo @Campus Cesena

• Punto ristoro Ex Arrigoni in Piazzale Aldo Moro. Presso la sede del
corso di Laurea di Psicologia I lunedì-venerdì: 12.30 – 14.00
Molti locali delle città che ospitano i Campus universitari, inoltre
applicano sconti dedicati agli studenti dell’Università di Bologna.
L’elenco delle strutture convenzionate è pubblicato sul Portale di
Ateneo.
45

Trasporti

www.unibo.it/Trasporti

Con i mezzi pubblici TPER

www.unibo.it/agevolezionetperstudenti
È attiva una convenzione che permette agli studenti iscritti all’Ateneo di
Bologna di acquistare l’abbonamento annuale urbano ed extraurbano
nel bacino di Bologna a tariffe agevolate. L’Università inoltre emana
annualmente bandi per ulteriori agevolazioni tariffarie.

Con i mezzi pubblici Start Romagna
www.startromagna.it

Gli studenti iscritti ai corsi di studio dei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini possono usufruire di prezzi ridotti per gli abbonamenti mensili
ed annuali.

Con i mezzi pubblici Trenitalia
www.trenitalia.com

Gli studenti iscritti possono acquistare l’abbonamento annuale 2a
Classe ad un prezzo ridotto.

Con Mi muovo: Trasporti integrati (treno+bus)
www.unibo.it/MiMuovo

“Mi Muovo Studenti” è un biglietto annuale unico (treno + bus urbano)
a costo agevolato. Permette di utilizzare il servizio ferroviario regionale
per un percorso prestabilito (luogo di partenza/luogo di arrivo del
viaggio) e di muoversi sulle reti urbane del trasporto pubblico (treni e
bus) in tutte le città capoluogo dell’Emilia-Romagna, più Imola, Faenza
e Carpi. “Mi Muovo” può essere acquistato nelle biglietterie di Trenitalia
e FER in Emilia-Romagna.
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Tempo libero
e opportunità
Sport: CUSB

www.cusb.unibo.it
Per fare sport in università è possibile tesserarsi al Centro Universitario
Sportivo Bologna – CUSB.
Con la tessera CUSB puoi praticare sport agonistico e non agonistico,
presso gli impianti universitari e presso le strutture convenzionate,
partecipare ai campionati e tornei nazionali e internazionali, affittare
campi e usufruire dei servizi CUSB.
Chi pratica sport a livello agonistico può entrare a far parte della
rappresentativa universitaria che partecipa ai Campionati Nazionali
Universitari. La lista completa delle attività è consultabile sul sito del
CUSB.

CUSB – Segreteria di Bologna

via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna
tel. 051 4212611
cusb.segreteria@unibo.it
e c/o UNIBOSTORE, piazza verdi 2/A

CUSB – Segreteria di Cesena
via Montalti 69 – 47521 Cesena
tel. 338 7210837
cusb.ce@unibo.it

CUSB – Segreteria di Forlì

viale Corridoni 20 (Padiglione D, Teaching HUB Forlì)
tel. 0543 374692
cusb.fo@unibo.it
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CUSB – Segreteria di Ravenna
via Baccarini 27 – 48121 Ravenna
tel. 0544 936207
cusb.ra@unibo.it

CUSB – Segreteria di Rimini

via Q. Sella ufficio 2.3 – plesso Alberti – 47921 Rimini
tel. 347 3667141
cusb.rn@unibo.it

Musica: Coro e orchestra dell’Università
www.collegiummusicumbologna.com

Il Collegium Musicum rappresenta il coro e l’orchestra ufficiali
dell’Università di Bologna. Con tre cori (coro misto, coro da camera e
coro femminile) e un’orchestra sinfonica, riunisce ogni anno oltre 250
partecipanti, per la maggior parte studenti universitari sia italiani sia
stranieri.

Collegium Musicum

via Zamboni 33 – 40126 Bologna
tel. 051 2099069 | fax 051 2099068
collegium@unibo.it
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Agevolazioni per eventi culturali

www.unibo.it/CinemaMuseiTeatri
www.unibo.it/AgevolazioniEventiCulturali
Gli studenti dell’Università di Bologna possono usufruire di agevolazioni
per cinema, musei e teatri e di riduzioni per la partecipazione ad eventi
organizzati da enti e associazioni.

Eventi culturali: UniboCultura
www.unibo.it/UniboCultura

La Newsletter UniboCultura segnala rassegne, incontri ed eventi
culturali promossi dall’Ateneo: mostre, concerti, lezioni magistrali,
conferenze, rassegne d’arte, di musica e di cinema, di danza e di teatro,
iniziative di poesia e di divulgazione scientifica.
Per ricevere aggiornamenti sugli eventi culturali promossi
dall’Università di Bologna è possibile iscriversi alla Newsletter dalla
pagina www.unibo.it/UniboCultura.

Spazio polifunzionale “UNIone”
via Azzo Gardino 33 – 40122 Bologna
da lunedì a venerdì 9.00 – 22.00
sabato e domenica 11.00 – 19.00
Presso UNIone sono disponibili una palestra, una sala video e altri spazi
per attività culturali.
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Associazioni e cooperative studentesche
www.unibo.it/Associazioni

Le associazioni e le cooperative formate da studenti possono
richiedere il riconoscimento dell’Università di Bologna tramite
l’iscrizione a un apposito albo e partecipare ai bandi per la concessione
di finanziamenti.

Ufficio Promozione Attività Culturali
via Marsala 49 - 40126 Bologna
tel. 051 2094670 | fax 051 2086167
abis.associazionistudentesche@unibo.it

Informagiovani Multitasking – Comune di
Bologna
www.flashgiovani.it

È uno spazio-laboratorio dove i giovani trovano:
• Informazione e orientamento su lavoro, formazione, mobilità,ecc
• Incontri tematici
• Tandem linguistici
• Sportello di ascolto psicologico PsyinBO
• Sportello del Commercialista
• Sportello Consulente del lavoro
• Sportello Videomaker
• Tirocini presso la redazione del portale Flashgiovani
• Promozione della creatività giovanile
• youngERcard, la carta regionale gratuita dedicata ai giovani under 30
che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna
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Emergenza sanitaria Coronavirus
www.unibo.it

Nel rispetto delle disposizioni governative pensate per
fronteggiare l’epidemia da Covid-19 l’Alma Mater garantisce
a distanza tutte le attività didattiche per gli studenti, oltre ai
servizi amministrativi e ad alcuni servizi bibliotecari.
Per i servizi amministrativi si può utilizzare l’area riservata
della piattaforma Studenti Online (https://studenti.unibo.
it/) e contattare le segreterie studenti, gli uffici per il diritto
allo studio e gli altri uffici dell’amministrazione via e-mail o
attraverso le modalità indicate sul Portale Unibo, sui siti dei
Campus e sui siti dei Corsi di studio:
www.unibo.it/it/bacheca/accesso-ai-servizi-in-modalitaremota
Consulta sempre sul Portale le modalità aggiornate per
accedere ai servizi amministrativi.
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