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INFORMAZIONI GENERALI
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al contingente del Corso di laurea a numero
programmato in Scienze Internazionali e Diplomatiche - SID, sede di Forlì, riservato al “Programma del primo
anno presso la sede di Buenos Aires”, denominato SID – BA.
Il progetto prevede la frequenza di insegnamenti per almeno 12 crediti presso Università partner con sede a
Buenos Aires.
Le informazioni riguardanti il corso di studi (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obbiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili alla seguente pagina web:

http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeInternazionaliDiplomatiche/Pagine/default.aspx

I posti disponibili per l’anno accademico 2017/2018 sono indicati al punto 1 del presente Bando.

QUALI SONO LE SCADENZE CHE OCCORRE OSSERVARE
Devi tassativamente rispettare le scadenze previste dal seguente calendario, pena l’esclusione dalla
selezione.
Iscrizione alla selezione
Colloquio

Dal 24/7 all’11/10/2017, ore 13:00
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato su
STUDENTI ONLINE
Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i 23/10/2017
candidati vincitori
Termine immatricolazioni per i candidati vincitori
30/10/2017
Pubblicazione posti ancora disponibili e inizio dichiarazione di 03/11/2017
interesse al recupero
Termine dichiarazione di interesse al recupero
07/11/2017
Pubblicazione elenco candidati ammessi al recupero e inizio 10/11/2017
immatricolazioni per i candidati recuperati
Termine immatricolazioni per i candidati recuperati

16/11/2017

Se sei vincitore e non provvedi a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione entro il termine
previsto, sarai considerato tacitamente rinunciatario, indipendentemente dalle eventuali motivazioni
giustificative del ritardo.

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLE SELEZIONI
Tutti gli interessati all’iscrizione, inclusi coloro che provengono per passaggio da altro corso di studi
dell’Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, devono sottoporsi alla selezione secondo le
modalità del presente bando di ammissione.
Possono partecipare alla selezione per il “Programma del primo anno presso la sede di Buenos Aires” anche i
candidati che abbiano partecipato alle selezioni per l’iscrizione al Corso di laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche, sede di Forlì regolate da uno specifico bando di ammissione, pubblicato alla seguente pagina
web: http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeInternazionaliDiplomatiche/Pagine/iscriversi.aspx.
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Devono sottoporsi alla selezione secondo le modalità del presente bando di ammissione anche i candidati
che intendono chiedere il riconoscimento degli studi pregressi essendo in possesso di titolo accademico
italiano o straniero, o per aver svolto gli studi all’estero senza conseguire il titolo, o perché rinunciatari o
decaduti.
Tali candidati, prima d’iscriversi alla prova o comunque di effettuare il passaggio o il trasferimento, devono
consultare le condizioni d’ammissione agli anni di corso successivi al primo, nonché le regole che disciplinano
la decadenza dalla qualità di studente all’interno di quest’università pubblicate sul portale web d’Ateneo, alla
pagina: www.unibo.it/DecadenzaStudi.
Gli studenti iscritti ad istituti superiori di secondo grado in Italia che frequentano il quarto anno presso un
istituto estero nell’ambito di programmi di scambio autorizzati dalla scuola italiana di provenienza e che
conseguono all’estero un diploma considerato idoneo, devono attenersi alla Circolare del Ministero
dell’Università e della Ricerca contenente le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari
anno accademico 2017-2018, consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e a
quanto previsto sul Portale di ateneo dell’Università di Bologna alla pagina:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/titoli-di-studio-esteri-validi-per-l-accesso-acorsi-di-laurea-e-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-nelle-universita-italiane

QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE
L’iscrizione alla selezione richiede il versamento di € 30,00.
Sono previste specifiche indennità per chi intende effettuare passaggio da altro corso di studi di questa
Università o trasferimento da altra Università (vedi punto 7 del Bando).
Gli importi massimi delle tasse d’iscrizione annuali per l’anno accademico 2017/2018 e il nuovo sistema di
calcolo dei contributi studenteschi in base al proprio ISEE sono pubblicati sul Portale d’Ateneo, alla pagina
www.unibo.it/Tasse.

QUALI SONO I BENEFICI A CUI E’ POSSIBILE ACCEDERE
Le informazioni su borse di studio, esoneri, prestito fiduciario e altre forme di agevolazione economica, per
studenti internazionali e non, sono pubblicate sul Portale d’Ateneo alle seguenti pagine:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-internazionali-ammissioni-eborse-di-studio.
Le informazioni sui benefici per il diritto allo studio sono disponibili nel relativo Bando pubblicato
dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori reperibile sul sito www.er-go.it.
I candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, consultino
attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici indicati nel Bando pubblicato su www.er-go.it , in
quanto la loro carriera, in seguito a trasferimento o passaggio sul corso di destinazione, è valutata a partire
dall’anno di prima immatricolazione all’università, indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o
dall’anno di corso in cui saranno collocati dal Consiglio di Corso di Studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei
benefici.

A QUALI UFFICI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI
Per problemi tecnici su Studenti online (ad es.: credenziali di accesso, inserimento dati, utilizzo/anomalia
funzionamento applicazione, ecc.), contattare l’Help Desk di Studenti Online al numero di telefono + 39 051
20.99.882 o inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it.
Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, recupero posti, modalità
immatricolazioni, ecc.), contattare:
• Segreteria Studenti di Forlì
Padiglione Melandri, Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forlì
Tel. +39 0543-37.48.09
Fax +39 051-20.86.296
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e-mail segforli@unibo.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì e venerdì 9-11.15; mercoledì 9-12; martedì e giovedì 14.30-15.30
Il ricevimento telefonico si effettua negli stessi orari di apertura al pubblico.
• Informazioni presso la sede argentina di Buenos Aires dell’ Università di Bologna:
dott.ssa Claudia Uzqueda
Indirizzo e-mail: cuzqueda@unibo.edu.ar
Tel. +54-11 4570-3000
Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione saranno pubblicati sul Portale d’Ateneo
alla pagina Studenti online (www.studenti.unibo.it), mentre sul Portale d’Ateneo www.unibo.it vengono
pubblicate le informazioni sulla chiusura degli uffici.

1 – POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2017/2018 sono disponibili per l’ammissione a SID-BA complessivamente 15 posti così
suddivisi:
- 9 posti per i candidati italiani, comunitari ed equiparati (1)
- 6 posti per i candidati non comunitari residenti all’estero (2)
Qualora i posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente utilizzati,
saranno messi a disposizione dei candidati del contingente dei cittadini comunitari e categorie equiparate.
(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino;
- i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi;
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia;
- i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero
o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio;
- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi
sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente
a coniugi e figli;
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di
questa o altra università purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda
di trasferimento o passaggio.;
- i candidati in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana nel livello corrispondente ai
livelli C1 e C2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua
Italiana di Qualità).
Attenzione: i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di
diploma di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni
di accesso agevolate non devono sostenere la prova di lingua italiana.

(2) Il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (SID) ha definito in 6 (sei) il numero dei posti
destinati a cittadini extracomunitari residenti all’estero per il “Programma del primo anno presso la sede di
Buenos Aires” SID –BA.
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Per i cittadini non comunitari residenti all’estero e per i possessori di titolo di studio conseguito all’estero le
norme per l'ammissione (termini e modalità di presentazione della domanda di preiscrizione, requisiti per
accedere alle università italiane, ecc.) sono definite dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e sono consultabili sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
I cittadini non comunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia, oltre a
sostenere la selezione secondo le indicazioni contenute nel presente bando, dovranno anche superare la
prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà nella data del colloquio, che sarà pubblicata su
www.studenti.unibo.it e sul sito del Corso di studi.
I candidati non comunitari residenti all’estero sono tenuti a richiedere il permesso di soggiorno per motivi
di studio per poter soggiornare in Italia a partire dal secondo anno di corso; essi saranno iscritti con riserva
al corso di laurea SID - BA, sino al rilascio del permesso di soggiorno.
N.B. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quella italiana e il candidato sarà
collocato nel contingente dei cittadini italiani, comunitari e categorie equiparate.
Attenzione: perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di
soggiorno, i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano
rinunciato formalmente agli studi presso questa o altra università; questi candidati dovranno ritornare nel
Paese d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche italiane
competenti per territorio ed entro i termini fissati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri in accordo
con il MIUR e il Ministero dell’Interno.

2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per poter essere ammesso al corso devi:
1) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti
magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo, nonché la laurea;
• diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali
non sia attivo l’anno integrativo. In questo caso il candidato ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito
formativo aggiuntivo entro il 31 marzo 2019, il cui mancato superamento comporterà, nell’anno
accademico successivo, l’iscrizione al primo anno come ripetente;
• titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'
Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedere Circolare del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/);
E’ possibile iscriversi alla selezione e successivamente al corso di studi anche in mancanza del diploma di
scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 28 dicembre 2017, pena la
decadenza dall’immatricolazione; il conseguimento effettivo del titolo sarà oggetto di successivi controlli.
2) collocarti in posizione utile nella graduatoria della selezione a numero programmato.
3) possedere una buona conoscenza della lingua inglese (almeno di livello B2), una conoscenza di base
della lingua spagnola, nonché gli strumenti culturali, logici e matematici fondamentali sufficienti per
frequentare i corsi. Tali conoscenze sono verificate contestualmente allo svolgimento della prova di
ammissione (colloquio).
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3 – ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
Se desideri partecipare alla selezione devi effettuare l'iscrizione entro il seguente termine perentorio e
secondo le seguenti modalità:
TERMINE DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
Entro l’11/10/2017, ore 13.00
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
1. collegarsi al servizio Studenti Online tramite il sito www.studenti.unibo.it e registrarsi accedendo alla
sezione “Registrati” e completando tutti i campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le
credenziali già in possesso. Gli studenti stranieri non in possesso di codice fiscale devono accedere alla
sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle credenziali
istituzionali. Dopo il primo accesso l’applicazione richiede di inserire una password personale.
N.B.: Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e saranno richieste
ad ogni accesso al proprio profilo personale in www.studenti.unibo.it;
2. cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione o verifica dei requisiti”, selezionare “Laurea” e scegliere:
“Scienze Internazionali e Diplomatiche - Programma primo anno Buenos Aires (SID-BA)” e poi “Procedi”;
3. procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione di € 30,00, che non sarà in nessun caso
rimborsato. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it.
Non sono ammessi pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati
tramite bollettino postale.
Il pagamento dovrà essere effettuato perentoriamente entro il 11/10/2017, ore 13.00
Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato l’iscrizione
alla prova di selezione e abbiano pagato il relativo contributo entro il termine e secondo le modalità sopra
descritte.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla prova, i candidati
possono rivolgersi telefonicamente, negli orari indicati, all’Help Desk di Studenti Online al numero
051.20.99.882 o inviando una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it .

4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La prova di selezione consiste in un colloquio.
Luogo, data e ora del colloquio verranno pubblicati sul sito Studenti online (www.studenti.unibo.it) e sul sito
del corso di studio.
Il colloquio è volto a verificare:
1.
2.
3.
4.
5.

l’effettiva coerenza del profilo del candidato con gli obiettivi del “Programma del primo anno
presso la sede di Buenos Aires – SID- BA”
le competenze logico-matematiche
la comprensione/conoscenza della lingua italiana
la capacità di ragionamento e di comprensione di un testo in lingua inglese e di un testo in lingua
spagnola
il grado di motivazione e l’attitudine agli obiettivi del progetto.
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Una Commissione esaminatrice appositamente nominata dal Coordinatore del corso di studio e composta da
almeno tre membri effettivi e da un supplente (scelti fra il personale docente e ricercatore dell’Ateneo)
garantisce il corretto svolgimento delle procedure inerenti alle selezioni.

5 - GRADUATORIE
La graduatoria è espressa in centesimi.
Il punteggio finale di ciascun candidato sarà attribuito come segue:
•
•
•
•
•

Da -4 a 20: l’effettiva coerenza del profilo del candidato con gli obiettivi del “Programma del primo
anno presso la sede di Buenos Aires – SID-BA”;
Da -6 a 30: le competenze logico-matematiche. Ai candidati che otterranno un punteggio inferiore a
15/30, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da assolvere entro il 31 marzo 2019;
Da -3 a 15: la comprensione/conoscenza della lingua italiana. Ai candidati che otterranno un punteggio
inferiore a 8/15, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da assolvere entro il 31 marzo
2019;
Da -3 a 15: la capacità di ragionamento e di comprensione di un testo in lingua inglese e di un testo in
lingua spagnola
Da -4 a 20: il grado di motivazione e l’attitudine agli obiettivi del progetto.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato consegua un punteggio pari o superiore a 30/100.
In caso di parità di punteggio, è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
L’ammissione all’immatricolazione sarà in ogni caso determinata con riferimento esclusivo alla posizione
nella graduatoria di merito, fino a copertura dei posti disponibili.
I candidati con punteggio inferiore a 30/100 non possono in ogni caso immatricolarsi a SID-BA.
Le graduatorie saranno pubblicate su www.studenti.unibo.it il 23/10/2017.

6 - OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) “competenze logico-matematiche”
Gli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sono assegnati agli studenti che nella parte “competenze logicomatematiche” del colloquio di ammissione abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 15 su 30.
Durante il primo anno nella sede di Buenos Aires, l’assolvimento dell’OFA nelle “competenze logicomatematiche” consiste nella frequenza di uno specifico corso di allineamento o di altre attività
eventualmente previste allo scopo. La verifica dell’assolvimento consisterà, per SID-BA, nel superamento
dell'esame di “Mathematics” o di “Microeconomics” durante il primo anno di studio. Qualora lo studente
non abbia assolto l’OFA di “competenze logico-matematiche” a Buenos Aires, è tenuto ad assolverlo al
rientro in Italia, dove dovrà frequentare un corso di tutorato appositamente predisposto dalla Scuola e
superare la relativa prova.
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) “comprensione/conoscenza della lingua italiana”
Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sono assegnati agli studenti che nella parte
“comprensione/conoscenza della lingua italiana” del colloquio di ammissione abbiano ottenuto un punteggio
inferiore a 8 su 15.
Tale OFA deve essere assolto in Italia, mediante la frequenza di un corso di tutorato appositamente
predisposto dalla Scuola e superando la relativa prova.
Gli studenti che non assolveranno l’OFA assegnato entro i termini per l’iscrizione al secondo anno, nell’a.a.
2018/2019 saranno iscritti al secondo anno sotto condizione sino a quando l’OFA non sarà stato assolto.
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Decorso il termine ultimo per l'assolvimento dell’OFA, stabilito nel 31 marzo 2019, gli studenti con OFA non
ancora assolto saranno iscritti nell’a.a. 2018/2019 al primo anno di corso in qualità di ripetenti.

7 - IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI UTILMENTE COLLOCATI IN
GRADUATORIA
SCADENZE
Se ti sei collocato in posizione utile in graduatoria devi immatricolarti nei seguenti termini tassativi:
dal 23/10/2017 al 30/10/2017.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA
A. Se ti immatricoli per la prima volta
Nei termini tassativi sopra indicati devi:
1. Accedere al sito www.studenti.unibo.it, inserendo username e password, ottenuti con la procedura di
iscrizione alla selezione;
2. Scegliere “Immatricolazioni” e selezionare in “Laurea” il corso “Scienze Internazionali e Diplomatiche”;
3. Inserire i dati richiesti e allegare un file .jpg con la fotografia del viso formato tessera. Si ricorda che in
caso di false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice penale,
decadi automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici eventualmente ottenuti,
senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate;
4. effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, secondo le modalità
indicate sul sito www.studenti.unibo.it.
Non sono ammessi pagamenti diversi da quelli elencati nel sito citato, né bonifici bancari o versamenti presso
uffici postali.
E’ inoltre necessario recarsi presso la Segreteria studenti di Forlì, muniti di un documento di identità valido
per il riconoscimento. A seguito dell’identificazione sarà attivata la carriera e rilasciato il badge.
Occorre altresì recarsi presso la Segreteria studenti di Forlì nei seguenti casi:
• se sei uno studente portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o hai
una certificazione di handicap ai sensi sella legge 104/92 devi presentare la copia del certificato
attestante le proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili sul Portale di Ateneo al sito:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-eincentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap;
• se sei un cittadino non comunitario consegni copia del permesso/carta di soggiorno valido o, se
richiesto e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta; in questo caso
l’immatricolazione è effettuata con riserva fino all’esibizione del permesso di soggiorno;
• se sei uno studente che richiede riconoscimenti di precedenti carriere consegni il modulo di
richiesta scaricabile da Portale di Ateneo al sito:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-o-laureamagistrale-ciclo-unico;
• se sei uno studente in possesso di Titolo di studio conseguito all’estero consegni i documenti
specificati sul Portale d’Ateneo alla pagina: http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero.
Gli studenti residenti all’estero possono fare riferimento alla Segreteria Studenti di Buenos Aires.
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I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana,
nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” a cura della Rappresentanza diplomatico consolare
italiana competente per territorio. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati, che
possono rivolgersi in Italia al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali; le traduzioni eseguite all’estero da
traduttori locali devono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per
territorio.
Per maggiori informazioni sull’esenzione dalla traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore” consulta
la seguente pagina: http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero .
B. Candidati attualmente iscritti ad altra università che intendono effettuare il Trasferimento
Se sei attualmente iscritto ad altra Università italiana e intendi effettuare il trasferimento devi:
1. iscriverti seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando che sei iscritto ad altra Università e vuoi
trasferirti all’Ateneo di Bologna;
2. versare la prima rata della quota annuale di contribuzione, tassativamente entro la scadenza del
30/10/2017;
3. presentare domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza entro le scadenze ivi previste.
N.B. Ti sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’università di provenienza fino al momento della
presentazione della domanda di trasferimento. In questo ateneo la carriera sarà attiva solo in seguito alla
delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del consiglio di corso.
All’arrivo della documentazione inviata dall’università di provenienza, sei tenuto a versare, oltre alla prima
rata della quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico, anche la specifica indennità di
trasferimento che la Segreteria studenti ti richiederà.
C. Candidati attualmente iscritti ad altri Corsi di studio dell'Università di Bologna (Passaggi)
Se sei attualmente già iscritto ad altro corso di studi dell’Università di Bologna e intendi effettuare il
passaggio di corso, a partire dal 23/10/2017 ed entro il temine tassativo del 30/10/2017, devi presentare
domanda di passaggio di corso seguendo le istruzioni presenti in Studenti Online (www.studenti.unibo.it)
per i passaggi. In particolare, devi:
1. versare la prima rata della quota annuale di contribuzione sul corso di provenienza ed essere in
regola con i pagamenti delle tasse d’iscrizione degli anni accademici precedenti;
2. compilare on line la domanda di passaggio su (www.studenti.unibo.it), cliccando su ‘Passaggio di
corso’ e inserendo i dati richiesti
3. Versare l’indennità di passaggio, inclusa l’imposta di bollo.
N.B. Ti sarà possibile sostenere attività didattiche presso il corso di provenienza fino al momento della
presentazione della domanda di passaggio, mentre presso il corso di destinazione la carriera sarà attiva solo
in seguito alla delibera di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di corso.
Se ti sei immatricolato nell’a.a. 2017/2018 alla laurea SID ed essendo stato ammesso al “Programma del
primo anno presso la sede di Buenos Aires” desideri intraprendere tale percorso, devi comunicarlo via e-mail
all’indirizzo segforli@unibo.it della Segreteria Studenti di Forlì tassativamente entro il termine del
30/10/2017, utilizzando il tuo indirizzo istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it ). Nell’oggetto della email devi indicare “SID-BA” e il tuo numero di matricola.
8 - RECUPERO POSTI
Al termine delle immatricolazioni a SID-BA, la Segreteria Studenti di Forlì pubblicherà sul sito Studenti online
(www.studenti.unibo.it), il numero dei posti eventualmente ancora disponibili. La procedura di recupero
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posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti non ricoperti dopo le
immatricolazioni, secondo il criterio dell'ordine di graduatoria.
La procedura consta di due fasi.
FASE 1 – DICHIARAZIONE DI INTERESSE AL RECUPERO
Tutti i candidati idonei collocati in graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori, devono manifestare l’interesse al
recupero
dal 3/11/2017 al 07/11/2017.
A tal fine, devono:
• collegarsi al servizio Studenti online all’indirizzo www.studenti.unibo.it inserendo username e
password già in possesso, ottenuti dalla procedura di iscrizione alla prova di selezione;
• manifestare il proprio interesse ad essere recuperati, cliccando sull’apposito pulsante disponibile nel
dettaglio della richiesta della prova di ammissione, dopo la pubblicazione della graduatoria.
I candidati in stato “Non idoneo”, “Assente”, o “Escluso” non possono partecipare al recupero dei posti.
ATTENZIONE:
i candidati che non chiederanno di essere recuperati secondo le modalità anzidette saranno esclusi da tutte
le fasi seguenti della procedura.
I candidati saranno ammessi con esclusivo riferimento all'ordine di graduatoria.
L’elenco dei candidati ammessi al recupero sarà pubblicato sul Portale di Ateneo su Studenti Online alla
pagina www.studenti.unibo.it, come unico mezzo di pubblicità legale, il 10/11/2017.
FASE 2 – ISCRIZIONE AMMESSI AL RECUPERO
I candidati ammessi sono tenuti a procedere all’immatricolazione, secondo quanto indicato al paragrafo 7
(IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA), a partire dal
10/11/2017 ed entro il termine tassativo del 16/11/2017.
NOTE FINALI
Eventuali avvisi riguardanti il presente Bando saranno pubblicati su www.studenti.unibo.it
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 30/06/03, N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, è consultabile alla pagina www.unibo.it/privacy.
CHIUSURA UFFICI
4 ottobre 2017 Festa del Patrono di Bologna
1 novembre 2017 – Festa di Tutti i Santi
8 dicembre 2017 Festa dell’Immacolata Concezione
Chiusura estiva: dal 14 al 18 agosto 2017
Eventuali ulteriori chiusure straordinarie saranno pubblicate sul Portale d’Ateneo (www.unibo.it)

********
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Il Responsabile del procedimento amministrativo per SID-BA è la Responsabile della Segreteria Studenti di
Forlì: dott.ssa Patrizia Ussani, tel. +39 0543 374815
Forlì, 21 luglio 2017

Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale Rep. n. 2606 Prot. n. 77425 del 21 luglio 2017 è
sottoposto alle norme previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.
987/2016, in materia di accreditamento dei corsi di studio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA DI CAMPUS CESENA E FORLÌ
Dott. Leonardo Piano
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