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INFORMAZIONI GENERALI 

 

A CHI È RIVOLTO IL BANDO 

 

Il presente bando è rivolto a studentesse e a studenti italiani e internazionali che intendono iscriversi 

al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale o al quarto anno di un Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l’a.a. 2017/2018 e che 

desiderano essere ammessi al Collegio Superiore. 

 

Il Collegio adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. 

 

Istituito allo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare, il 

Collegio Superiore offre un’attività di formazione di eccellenza, interdisciplinare e integrativa dei 

percorsi curriculari previsti dalle Scuole dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 

impartendo insegnamenti e corsi seminariali extracurriculari. 

 

Due sono le aree disciplinari del Collegio Superiore: 

 

 (A) Area disciplinare umanistico-economica riferibile alle Scuole di Economia, 

Management e Statistica; Giurisprudenza; Lettere e Beni Culturali; Lingue e Letterature, 

Traduzione e Interpretazione; Psicologia e Scienze della Formazione; Scienze Politiche. 

 (B) Area disciplinare tecnico-scientifica riferibile alle Scuole di Agraria e Medicina 

Veterinaria; Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie; Ingegneria e Architettura; 

Medicina e Chirurgia; Scienze. 

 

Le informazioni riguardanti gli obblighi didattici dei collegiali, i benefici loro riconosciuti e la loro 

eventuale restituzione in caso di mancato soddisfacimento di tali obblighi sono definiti nel 

Regolamento Didattico del Collegio Superiore (artt. 10 e 15), come annualmente specificati. Il 

Regolamento Didattico del Collegio Superiore, insieme ad altre informazioni utili (alloggio in 

residenza, contatti, ecc.), sono consultabili sul sito del Collegio Superiore 

http://www.collegio.unibo.it/. 

 

CHI DEVE SOSTENERE LA PROVA DI AMMISSIONE 

 

Ai fini dell'ammissione al Collegio Superiore, la partecipazione alla prova di ammissione è 

obbligatoria e vincolante. Gli studenti interessati all’ammissione devono sottoporsi alla selezione 

secondo le modalità indicate nel presente bando di ammissione. 

 

N.B. La partecipazione al bando di ammissione al Collegio Superiore non esonera gli studenti 

dal sostenere le procedure previste dai bandi per l’ammissione al corso di laurea prescelto. 

Sono inoltre tenuti a immatricolarsi nelle tempistiche previste dai bandi di ammissione ai 

corsi di studio. 

 

 

 

 

http://www.collegio.unibo.it/
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CHI NON PUÒ SOSTENERE LA PROVA DI AMMISSIONE 

 

Non sono ammessi alla prova di ammissione coloro i quali siano già in possesso di altro titolo di 

Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o che provengano per passaggio da altro corso 

di studi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna. 

Non sono altresì ammessi coloro i quali, già iscritti a un Corso di Laurea Magistrale abbiano 

successivamente effettuato una rinuncia agli studi. 

 

QUALI SONO LE SCADENZE CHE OCCORRE OSSERVARE 

 

Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta 

l’esclusione dalla selezione, indipendentemente dai motivi addotti. 

 

Iscrizione alla prova di ammissione dall’8 giugno al 25 luglio 2017 - chiusura 

ore 17 

Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova 

orale 

7 settembre 2017 – entro le ore 13 

Prove orali 

 

13 e 14 settembre 2017 – dalle ore 9.15 

Pubblicazione della graduatoria generale 

 

21 settembre 2017 – entro le ore 17 

Invio della dichiarazione di accettazione 

 

dal 21 al 27 settembre 2017 

Termine delle immatricolazioni per i candidati 

vincitori 

termini previsti dai bandi dei singoli CDS; 

in mancanza di bando il 28 settembre 2017 

Scorrimento della graduatoria ed eventuale recupero 

dei candidati 

dal 2 al 26 ottobre 2017 

 

QUALI SONO I BENEFICI E LE TASSE DA VERSARE 

 

L’iscrizione alla prova di ammissione è gratuita. 

 

In caso di ammissione al Collegio Superiore i collegiali beneficiano di un contributo finanziario a 

parziale copertura delle spese di vitto e di studio, dell’alloggio nella Residenza del Collegio situata 

presso il Residence Terzo Millennio a Borgo Panigale, Bologna (i residenti a Bologna solo su 

motivata richiesta) e dell’esonero dal pagamento di tasse e contributi per l’iscrizione ai corsi di 

studio dell’Ateneo. 

 

Entro la data stabilita nei bandi per l’accesso ai corsi di studio, ovvero in mancanza di bando entro 

il 28/09/2017 devono invece effettuare il pagamento della tassa regionale (140,00 €), dell’imposta 

di bollo (16,00 €) e del premio assicurativo (1,64 €). 

 

Qualora l’immatricolazione sia stata effettuata in data antecedente all’ammissione al Collegio, lo 

studente pagherà le tasse e i contributi normalmente dovuti e potrà successivamente richiedere il 
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rimborso alla Segreteria di riferimento del proprio Corso di Studio (sono escluse le spese di 

assicurazione, l’imposta di bollo e la tassa regionale). 

 

A QUALI UFFICI È POSSIBILE RIVOLGERSI 
 

Per dubbi di carattere informatico (ad es.: credenziali di accesso, inserimento dati, 

utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.), contattare l’Help Desk 

di Studenti Online al numero 051.2099882 o inviare una e-mail all’indirizzo 

help.studentionline@unibo.it. 

 

Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo relativi ai corsi di studio (ad es.: scadenze, 

modalità di accesso, bandi per selezioni, Tolc, requisiti, ecc.) contattare le Segreterie Studenti di 

riferimento www.unibo.it/SegreterieStudenti. 

 

Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo relativi al Collegio Superiore (ad es.: 

scadenze, modalità di accesso, conferma partecipazione, requisiti, ecc.), contattare la Segreteria 

Studenti del Collegio Superiore scrivendo a segreteria.collegio@unibo.it (via Marsala, 26 – 40126 

Bologna; tel. + 39.051.2099262 – fax +39.051.2086257); 

 

 ricevimento al pubblico su appuntamento (scrivere a segreteria.collegio@unibo.it); 

 orari di risposta telefonica: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30. 

 

1) POSTI DISPONIBILI 

 

Per l’a.a. 2017/2018 sono disponibili per l’ammissione al Collegio Superiore i seguenti posti: 

- n. 5 per l’Area disciplinare umanistico-economica (A) 

- n. 5 per l’Area disciplinare tecnico-scientifica (B) 

 

Qualora, per insufficienza di idonei, non fosse possibile assegnare tutti i rispettivi 5 posti nella 

graduatoria di un’area, la Commissione potrà proporre al Direttore del Collegio di attingere dalla 

graduatoria dell’altra area fino a copertura massima dei complessivi 10 posti messi a concorso. 

 

Qualora, per insufficienza di idonei, non fosse possibile assegnare tutti i 10 posti messi a concorso, 

la Commissione potrà proporre al Direttore del Collegio di utilizzare i restanti posti ad incremento 

del numero di posti resi disponibili nel concorso di ammissione al Collegio Superiore di studenti del 

primo anno di un Corso di Laurea o di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (I ciclo) 

assegnandoli agli idonei più meritevoli indifferentemente dall’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:segreteria.collegio@unibo.it
mailto:segreteria.collegio@unibo.it
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2) REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare alla prova di ammissione e per l’eventuale successiva immatricolazione, i candidati 

devono:  

 

1. essere in possesso della laurea di I ciclo in una qualsiasi classe di laurea o possedere altro 

titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo; 

e 

 

1a. iscriversi per la prima volta al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale presso 

l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l’a.a. 2017/2018; 

 

oppure 

 

2. iscriversi per la prima volta al quarto anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l’a.a. 2017/2018, senza essere 

in possesso di precedente diploma di laurea. 

 

Nel caso 1a possono essere ammessi alla prova di ammissione esclusivamente: 

gli immatricolati nell’a.a. 2014/2015 o a.a. 2015/2016 che abbiano già conseguito la laurea di I 

ciclo oppure la conseguano entro il 30 novembre 2017, avendo comunque conseguito al 25 luglio 

2017 almeno 160 crediti con una media ponderata non inferiore a 28/30 o punteggio equivalente 

(finché non avranno conseguito la laurea, potranno partecipare alla selezione ed eventualmente 

essere ammessi al Collegio solo condizionatamente); 

e gli immatricolati nell’a.a. 2013/2014, che abbiano conseguito la laurea di I ciclo entro il 31 marzo 

2017, con una media ponderata non inferiore a 28/30 o punteggio equivalente. 

 

Nel caso 2, i candidati devono avere conseguito al 25 luglio 2017 almeno 160 crediti e avere una 

media ponderata non inferiore a 28/30 o punteggio equivalente. 

 

Non possono partecipare i candidati già in possesso di altro titolo di Laurea Magistrale o che 

provengano per passaggio da altro corso di studi dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna o trasferimento da altro Ateneo, né coloro che abbiano effettuato una rinuncia agli studi. 

I partecipanti alla selezione sono comunque tenuti a effettuare l’immatricolazione entro i termini 

previsti per la generalità degli studenti e, per i corsi di studio a numero programmato o che 

prevedano comunque il superamento di prove di verifica, a sostenere e superare le relative prove di 

ammissione (in caso di versamento delle quote di immatricolazione queste verranno rimborsate in 

caso di ammissione al Collegio Superiore). 
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3) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

 

I candidati devono effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione entro le ore 17 del 25 luglio 

2017 secondo le seguenti modalità: 

 

1. collegarsi al servizio Studenti Online tramite il sito www.studenti.unibo.it e registrarsi accedendo 

alla sezione “Registrati” completando tutti i campi obbligatori. Nel caso di studenti stranieri non 

in possesso di codice fiscale, 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: È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali per tutta la durata della 

carriera, poiché saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale in 

www.studenti.unibo.it e in tutti i servizi online offerti dall’Ateneo. 

Nel caso si possiedano già le credenziali d’Ateneo, è possibile accedere direttamente al servizio 

inserendo le proprie credenziali. 

2. cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione o verifica dei requisiti”, selezionare il tipo di corso 

“Collegio Superiore” e scegliere il concorso denominato “Collegio Superiore: Concorso di II ciclo”. 

Completare la procedura d’iscrizione; 

 

3. allegare online in formato PDF: copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 

(carta di identità, patente o passaporto); 

 

4. allegare la documentazione relativa al voto di laurea e agli esami sostenuti con indicato il voto 

dei singoli esami. Per gli studenti di corsi di laurea a ciclo unico o laureandi è sufficiente la 

documentazione relativa agli esami sostenuti con indicato il voto dei singoli esami; 

 

5. compilare tutti i campi richiesti nel modulo “Dichiarazioni” contenuto nella domanda online; 

 

6. allegare il curriculum vitae firmato; 

 

7. indicare gli indirizzi e-mail istituzionali dei due professori o ricercatori universitari di ruolo, 

compresi i ricercatori a tempo determinato, che compileranno le due lettere di presentazione online 

entro la data e l’ora di scadenza del presente bando. 

 

Si procederà a verificare quanto autocertificato. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci e false 

sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e danno luogo all’esclusione 

dalla procedura di concorso. 

 

La prova d’ammissione è gratuita.  

 

Saranno valutate solo ed esclusivamente le domande di iscrizione 

pervenute entro i termini 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 051.2099882 o inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

http://www.studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
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4) RICHIESTA DI ADATTAMENTI PER LA PROVA DI AMMISSIONE 

 

I candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri candidati che abbiano necessità di avvalersi di 

adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con la prova di ammissione, possono 

farne richiesta secondo le modalità appresso specificate.  

Gli adattamenti possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, DAA o 

patologia; del 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap), ausili necessari (tutor lettore, 

tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, video ingranditore o prova con caratteri ingranditi, altro). 

 

Tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti possono richiedere adattamenti: 

- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal 

Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato 

accompagnata da un documento di conformità dell’ASL; la documentazione deve essere non più 

vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età; 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92; 

- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%; 

- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche 

temporanea allo studio; 

- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA); 

- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione 

esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, 

supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà. 

 

La richiesta di adattamenti va presentata compilando il modulo disponibile sul sito 

http://www.studentidisabili.unibo.it sezione Richiesta di adattamenti alla prova di accesso ai Corsi 

di Laurea - Modulo per la richiesta di adattamenti alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea che 

NON adottano il TOLC. 

Il modulo, a cui deve essere allegata obbligatoriamente la documentazione prevista e copia di un 

documento d’identità valido, va trasmesso esclusivamente via e-mail all’indirizzo disabili@unibo.it 

indicando nell’oggetto “Prova di ammissione Richiesta adattamenti Collegio Superiore: Concorso 

di II ciclo”. 

La richiesta deve essere inviata entro il termine di scadenza per l’iscrizione alla/e prova/e di 

ammissione (indicare le date in relazione alla prova se unica o alle tornate se sono previste più 

selezioni).  

La comunicazione di accoglimento o rigetto sarà inviata alla stessa e-mail utilizzata dal candidato 

per la richiesta. 

 

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E PROGRAMMA 

D’ESAME 

 

La prova di ammissione consiste in una preselezione dei candidati basata sulla valutazione dei titoli 

richiesti e in una prova orale. 

 

Una commissione esaminatrice – appositamente nominata dal Magnifico Rettore, composta da 

membri docenti e ricercatori dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, da un congruo 

http://www.studentidisabili.unibo.it/
http://www.studentidisabili.unibo.it/come-fare-per/modulo-per-la-richiesta-di-adattamento-alla-prova-di-accesso-ai-corsi-di-laurea
http://www.studentidisabili.unibo.it/come-fare-per/modulo-per-la-richiesta-di-adattamento-alla-prova-di-accesso-ai-corsi-di-laurea
mailto:disabili@unibo.it
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numero di supplenti e coadiuvata da personale tecnico-amministrativo – assicurerà il corretto 

svolgimento del procedimento di selezione. 

 

La Commissione ammetterà alla preselezione soltanto i candidati che abbiano presentato tutti i titoli 

richiesti e descritti nei dettagli nel paragrafo 3 del presente bando. 

 

La Commissione effettuerà la preselezione di tutti i candidati ammessi in base alla valutazione della 

carriera universitaria, del curriculum vitae dei candidati e delle lettere di referenza di due docenti o 

ricercatori universitari di ruolo, compresi i ricercatori a tempo determinato. 

 

L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato il giorno 7 settembre 2017 entro le ore 

13 sul sito www.studenti.unibo.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso di una cultura ampia e 

qualificata e a valutare le competenze e le attitudini rilevanti per affrontare gli studi del Collegio 

Superiore. 

 

Solo su richiesta motivata e debitamente documentata dai candidati, il colloquio potrà avvenire via-

Skype: occorre inviarne tempestiva richiesta per e-mail alla Segreteria del Collegio Superiore entro 

lo stesso 7 settembre 2017 (segreteria.collegio@unibo.it). 

 

La prova orale avrà luogo nei giorni 13 e 14 settembre 2017 a partire dalle ore 9.15 presso 

l’Istituto di Studi Superiori, via Marsala 26, Bologna. 

 

I candidati dovranno presentare in originale un documento d’identità valido ai sensi del DPR 

445/2000 (1). In mancanza di tale documento non saranno ammessi a sostenere la prova. È 

necessario portare con sé la ricevuta di avvenuta iscrizione online alla prova di selezione. 

 

(1) Si intende per documento valido la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del 

DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il 

patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate 

da un’amministrazione dello Stato. Se scaduto da non oltre un anno, sarà accettato come valido. 

 

La commissione controllerà l'identità di ciascun candidato, verificando la rispondenza dei dati 

personali contenuti nel documento d’identità con quelli comunicati dal candidato al momento 

dell’iscrizione alla prova di selezione. Si ricorda pertanto ai candidati di presentarsi preferibilmente 

muniti del medesimo documento d’identità utilizzato nella procedura d’iscrizione alla prova. Il 

candidato firmerà poi sul registro all'atto del riconoscimento e al termine della prova. 

 

ATTENZIONE:  

Si procederà ugualmente alla selezione per il concorso nel caso in cui il numero delle 

domande pervenute alla data di scadenza fissata dal bando (25.07.2017) sarà inferiore o pari a 

quello prestabilito. Allo stesso modo, si procederà alla selezione se i candidati presentatisi il 

giorno e nel luogo per la prova saranno in numero pari o inferiore a quello prestabilito. 

http://www.studenti.unibo.it/
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6) GRADUATORIE 

 

La Commissione procede alla preselezione dei candidati attribuendo il punteggio massimo di 10 

punti tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

 media dei voti degli esami sostenuti e voto di laurea (se già conseguita); 

 interessi culturali e professionali; 

 motivazioni; 

 lettere di referenza. 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio uguale o superiore 

a 8/10. 

 

Il colloquio orale verrà superato dai candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 8/10, 

assegnato sulla base di criteri di qualità e ampiezza delle argomentazioni, solidità e profondità dei 

riferimenti culturali, originalità delle soluzioni. 

 

La Commissione di selezione, sulla base della media delle votazioni riportate dai candidati idonei 

nei titoli e nel colloquio orale, formulerà due distinte graduatorie di merito, l’una relativa all’Area 

disciplinare umanistico-economica, l’altra relativa all’Area disciplinare tecnico-scientifica. Saranno 

dichiarati vincitori i primi 5 idonei dell’una e i primi 5 idonei dell’altra graduatoria. 

 

La graduatoria è redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti fino 

alla copertura dei posti disponibili.  

 

Distinzione degli ex aequo: a parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente 

più giovane. 

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Studenti Online (www.studenti.unibo.it) entro il giorno 

21 settembre 2017 entro le ore 17. 

 

La pubblicazione delle graduatorie su Studenti Online rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità 

legale sull’esito della prova. 

 

7) NOMINA DEI VINCITORI, ACCETTAZIONE E IMMATRICOLAZIONE DEI 

CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA 

 

I vincitori saranno nominati con Decreto del Direttore del Collegio Superiore. Dal 21 al 27 

settembre 2017, i vincitori dovranno presentare o far pervenire la dichiarazione di accettazione al 

seguente indirizzo: segreteria.collegio@unibo.it (Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna). 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

http://www.studenti.unibo.it/
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Alla chiusura dei termini per l’immatricolazione all’Università dei Bologna (validi per la generalità 

degli studenti), i vincitori, a pena di decadenza dall’ammissione al Collegio, dovranno essere 

immatricolati a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico presso l’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna , per l’anno accademico 2017/18. 

 

8) RECUPERO POSTI 

 

La procedura di recupero 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 

graduatoria avrà validità fino al 26 ottobre 2017. In caso di immatricolazione successiva al 28 

settembre 2017 sarà addebitata una indennità di mora (30 € entro 15 giorni dalla scadenza; 

60 € dal 16° al 30° giorno). 

 

Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione nonché la chiusura degli uffici 

amministrativi del Collegio Superiore saranno pubblicati sul sito del Collegio Superiore alla pagina 

www.collegio.unibo.it. 

 

Chiusura uffici: 

 

Dal 7 agosto al 25 agosto 2017 (chiusura estiva). 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile gestionale dell’Istituto di Studi 

Superiori: dott.ssa Lucia Gunella. 

 

L’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, è consultabile sul Portale d’Ateneo alla pagina 

 

www.unibo.it/PrivacyBandiCds. 

 

 

 

 

Il presente bando è emanato con Decreto del Direttore (Rep. n. 635/2017 – Prot. n. 58608 

dell’08.06.2017). 

 

 

IL DIRETTORE DEL COLLEGIO SUPERIORE  

 

f.to Prof. Luca Ciotti 
 

http://www.collegio.unibo.it/
http://www.unibo.it/PrivacyBandiCds

