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1. Descrizione percorso Minor “La sfida del cambiamento climatico” 

 
Cos’è il Minor 
Il Minor è un percorso tematico interdisciplinare, facoltativo e distinto dai corsi di laurea, mirato ad ampliare 
l’ambito di formazione prevalente con ulteriori competenze utili sia per il proseguimento degli studi, sia per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
L'iscrizione al Minor è gratuita e dà origine a una carriera distinta da quella del corso di laurea magistrale 
frequentato. 
 
 
Obiettivi formativi 
Il Minor “La sfida del cambiamento climatico” è dedicato ai cambiamenti climatici e permetterà agli studenti 
di acquisire conoscenze sullo stato delle ricerche scientifiche e sulle più importanti implicazioni sociali e 
politiche che possono nascere come conseguenza del riscaldamento globale causato dall’uomo. Dalla 
gestione delle risorse idriche al ruolo dei movimenti sociali per il clima, dagli impatti sulla biodiversità alla 
storia climatica del nostro pianeta, il percorso presenterà un quadro scientificamente fondato di uno dei 
grandi problemi del nostro tempo in tutte le sue complesse articolazioni. 
 
 
Modalità di frequenza 
Le attività formative si svolgono in presenza, nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di 
sicurezza, e prevedono una verifica con voto; per ottenere l’attestazione finale del Minor occorre aver 
superato le verifiche di tutte le attività. 
È obbligatorio frequentare almeno il 70% delle lezioni.  
I CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli insegnamenti del percorso Minor dovranno essere acquisiti 
entro un anno dal conseguimento del titolo di laurea magistrale a cui lo studente risulti iscritto.  
 
Maggiori informazioni e ulteriori dettagli sulla didattica al link: 
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio/corso/2021/5850  
 
 

2. Requisiti per accedere e posti disponibili 

Il percorso Minor è aperto a studenti iscritti all’Università di Bologna per l’a.a. 2021/2022 a una qualsiasi 
laurea magistrale oppure a studenti iscritti dal quarto anno di corso in poi di una laurea magistrale a ciclo 
unico. 
I candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso non 
saranno ammessi alla fase di valutazione.  
 
Posti disponibili per l’a.a. 2021/2022: 50 (cinquanta) 
 
 

3. Modalità e tempi per candidarsi al percorso  

  
Per candidarsi al percorso è necessario presentare la propria candidatura e la documentazione richiesta a 

partire dal 30/09/2021 e improrogabilmente entro e non oltre il  

https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-adottate-da-alma-mater/vivere-l2019universita-in-sicurezza-misure-e-comportamenti-anti-contagio
https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-adottate-da-alma-mater/vivere-l2019universita-in-sicurezza-misure-e-comportamenti-anti-contagio
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio/corso/2021/5850
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15/12/2021 ore 12:00 

esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online (SOL)  

 

 
Per candidarsi seguire le indicazioni di seguito riportate nei tempi indicati nel calendario generale; 
 

1. Accedere a Studenti Online con le credenziali Unibo (username e password). 
2. Cliccare sul pulsante “Richiesta di Ammissione”, selezionare “Minor” e scegliere il percorso 

denominato “La sfida del cambiamento climatico”.  
ATTENZIONE: al candidato verrà richiesto di confermare il titolo di laurea e il voto anche se è già 
iscritto a Unibo. Se il candidato è iscritto a una laurea magistrale a ciclo unico gli verrà richiesta la 
conferma del diploma di scuola secondaria superiore come titolo di accesso alla laurea magistrale a 
ciclo unico. 

3. Compilare tutte le dichiarazioni richieste nel dettaglio per iscriverti alla selezione e partecipare al 
percorso Minor. 

4. Caricare la documentazione richiesta in formato.pdf; i documenti richiesti sono: 
a. Lettera motivazionale. 

 
 

CALENDARIO GENERALE DELLE TEMPISTICHE  
 

Inizio candidature 30/09/2021 

Termine candidature 15/12/2021 

Pubblicazione elenco candidature ammesse 17/01/2022 

Periodo in cui iscriversi al Minor per gli ammessi o 
indicare il proprio interesse al recupero per gli idonei 

Dal 17/01/2022 al 23/01/2022 

Pubblicazione elenco candidati recuperati e inizio 
iscrizioni al Minor per i recuperati 

27/01/2022 

Termine delle iscrizioni al Minor per i recuperati 31/01/2022 

 
 

4.  Valutazione delle candidature e graduatorie 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione esaminatrice che procederà alla valutazione 

secondo criteri dalla stessa definiti. La valutazione si baserà sull’analisi del profilo dei candidati e delle ragioni 

della scelta del Minor che saranno state esplicitate nella lettera di motivazione necessaria per candidarsi.  

Al termine delle valutazioni sarà formulata una graduatoria di merito in ordine di punteggio decrescente; in 
caso di pari merito precede il candidato più giovane. 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
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I candidati vincitori, ovvero che si collocheranno in graduatoria fino alla posizione n. 50, potranno iscriversi 
al Minor seguendo le procedure indicate al punto 5. I candidati idonei, ovvero che si collocheranno dalla 
posizione 51, potranno partecipare ai recuperi seguendo le procedure indicate al punto 6. 

 

NOTA BENE 

L’ammissione alla valutazione e la graduatoria finale di merito saranno visionabili da parte dei candidati 
all’interno dell’applicativo “Studenti online” (SOL). 

Sia coloro che si collocheranno entro i primi 50 posti in graduatoria, che coloro che siano interessati al 
recupero, saranno tenuti a monitorare la piattaforma “Studenti online” (SOL) e a rispettare le scadenze 
stabilite. Non saranno inviate comunicazioni sulla chiusura delle valutazioni né promemoria inerenti le 
scadenze di iscrizione. 

 

5. Iscrizione  

Gli studenti che si collocheranno in graduatoria fino alla posizione n° 50 potranno iscriversi al percorso dal 
17/01/2022 al 23/01/2022. Per iscriverti devi: 

1. collegarsi a Studenti Online 
2. scegliere “Immatricolazioni”, selezionare “Minor”, e il corso “La sfida del cambiamento climatico” inserire 

i dati richiesti dalla procedura,  
3. cliccare sul bottone “Conferma” nella pagina di riepilogo dei dati inseriti per concludere la procedura di 

iscrizione 

Per confermare la propria iscrizione è necessario completare la procedura fino al punto 3. 

 

6. Recuperi 

Nel caso in cui non tutti i posti vengano occupati è avviata nei termini indicati nel calendario generale una 
procedura di recupero rivolta agli idonei.  

Dal 17/01/2022 al 23/01/2022 gli idonei possono chiedere di essere recuperati dichiarando il proprio 
interesse su www.studenti.unibo.it  

ATTENZIONE! il recupero non è automatico e la dichiarazione dell’interesse al recupero, una volta espressa, 
è definitiva e non può essere ritirata. 

Per segnalare l’interesse a partecipare al recupero devi: 

4. collegarsi a Studenti Online  
5. manifestare l’interesse a essere recuperati, cliccando sull’apposito pulsante “desidero essere 

recuperato”, disponibile nel dettaglio della pratica della prova di ammissione solo dopo la pubblicazione 
della graduatoria. 

 
L’elenco dei candidati recuperati sarà pubblicato su Studenti Online il giorno 27/01/2022 e i candidati 
recuperati potranno iscriversi seguendo le istruzioni descritte al punto 5. 
 

 

 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
http://www.studenti.unibo.it/
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm


 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
VIA BARBERIA N. 4 - 40123 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2092000  

NOTE FINALI  
 

Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati su www.studenti.unibo.it  

L’ informativa relativa al trattamento dei dati personali, è consultabile alla pagina 

www.unibo.it/PrivacyBandiCds  

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile di AFORM Servizi Didattici “Scienze”:  

dott. Roberto Giordani. 

 

Per informazioni generali: scienze.didattica@unibo.it  

 

Per informazioni di carattere informatico (ad esempio: credenziali di accesso, inserimento dati, 

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.):  

Help Desk di Studenti Online  

Telefono: 0512080301  

Email: help.studentionline@unibo.it  

 

 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds
mailto:scienze.didattica@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it

