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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 si iscriveranno 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. 2019/2020 e che intendono 

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 corsi di 

studio dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, attraverso attività formative 

extracurriculari. 

 

Due sono le aree disciplinari del Collegio Superiore: 

 

(A) Area disciplinare umanistico-economica comprende i corsi di studio dei seguenti ambiti: 

Economia e management; Giurisprudenza; Lingue e letterature, traduzione e interpretazione; 

Psicologia; Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze politiche; Scienze statistiche; 

Sociologia; Studi umanistici; 

(B) Area disciplinare tecnico-scientifica comprende i corsi di studio dei seguenti ambiti: 

Farmacia e biotecnologie; Ingegneria e architettura; Medicina e chirurgia; Medicina 

veterinaria; Scienze; Scienze agrarie; Scienze motorie. 

 

I benefici riconosciuti ai collegiali sono stabiliti annualmente, come previsto dal Regolamento del 

Collegio Superiore. Gli obblighi didattici dei collegiali e la restituzione dei benefici in caso di 

mancato soddisfacimento di tali obblighi sono precisati negli artt. 10 e 15 del suddetto Regolamento. 

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

contatti, ecc.), sono consultabili sul sito del Collegio Superiore 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 o dagli avvisi per l’ammissione al corso di laurea 

prescelto. 

Sono inoltre tenuti a immatricolarsi nelle tempistiche previste dai bandi o dagli avvisi di 

ammissione ai Corsi di studio e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

 

Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero e/o con cittadinanza non dell’Unione Europea 

devono inoltre osservare le procedure descritte alle seguenti pagine: 

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

www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero 

 

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 di un titolo di Alta formazione artistica e 

musicale (AFAM) di secondo livello 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 o al quarto anno 

di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico abbiano successivamente effettuato una rinuncia agli 

studi. 

 

Possono, invece, sostenere la prova di ammissione coloro che si sono immatricolati ad un corso di 

Laurea Magistrale per la prima volta nell’a.a. 2019/20 in altri atenei italiani. Nel caso risultassero 

vincitori del concorso di ammissione al Collegio Superiore ed accettino il posto, dovranno effettuare 

formale rinuncia agli studi nell’ateneo di immatricolazione ed immatricolarsi a un corso di studio 

dell’Ateneo di Bologna. 

 

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. 

 

 

FASI 

 

 

DATE 

 

Iscrizione alla prova di ammissione dal 16 maggio al 20 giugno 2019 (chiusura 

ore 17 – ora italiana) 

Pubblicazione degli ammessi alla prova orale 

 

entro il 4 settembre 2019 – ore 13 

Prove orali 

 

17 e 18 settembre 2019 – dalle ore 9.15 con 

convocazione in ordine alfabetico 

Pubblicazione della graduatoria generale 

 

entro il 25 settembre 2019 – ore 13 

Invio della dichiarazione di accettazione 

 

dal 25 settembre al 2 ottobre 2019  

Termine per l’immatricolazione per i candidati 

vincitori 

31 ottobre 2019 

Scorrimento della graduatoria ed eventuale recupero 

dei candidati 

a partire dal 25 settembre 2019 in seguito a 

rinunce e mancate accettazioni 

Invio richiesta motivata alloggio dei residenti a 

Bologna 

entro 5 giorni dalla notifica del risultato del 

concorso di ammissione 

 

 

 

http://www.unibo.it/IscrizioniStudentiNonUE
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaMagistraleTitoloEstero
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QUALI SONO I BENEFICI E LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 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 

(i residenti a Bologna solo su motivata richiesta) e di eventuali altri benefici stabiliti annualmente. 

Le tempistiche e le condizioni relative all’accesso, alla permanenza e all’uscita dalla Residenza 

vengono stabilite annualmente dagli Organi dell’Istituto di Studi Superiori. 

L’ingresso in Residenza avrà luogo, dopo il perfezionamento dell’immatricolazione, a partire da una 

data del mese di ottobre che verrà comunicata dalla Segreteria. 

I residenti a Bologna possono presentare una richiesta motivata, per l’eventuale assegnazione di un 

alloggio, scrivendo all’indirizzo email segreteria.collegio@unibo.it (all’attenzione del Direttore del 

Collegio) entro 5 giorni dalla notifica del risultato del concorso di ammissione. 

 

Entro la data stabilita nei bandi per l’accesso ai corsi di studio e in ogni caso entro e non oltre il 31 

ottobre 2019 i collegiali devono effettuare il pagamento della contribuzione studentesca pari a 

157,64 € così composta: tassa regionale (140,00 €), imposta di bollo (16,00 €) e premio assicurativo 

(1,64 €). 

 

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 email 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). 

 

Le informazioni sulla contribuzione studentesca e sulle indennità di mora sono pubblicate sul portale 

di Ateneo alla pagina www.unibo.it/Tasse. 

 

Per informazioni sulla tassa regionale ed eventuale recupero consultare il sito di ERGO (www.er-

go.it). 

 

Per dubbi, appuntamenti e informazioni di carattere amministrativo relativi al Collegio Superiore 

(ad es.: scadenze, modalità di accesso, conferma partecipazione, requisiti, alloggio, ecc.), contattare 

la Segreteria Studenti del Collegio Superiore scrivendo a segreteria.collegio@unibo.it (via 

Marsala, 26 – 40126 Bologna (BO) tel. + 39.051.2099262 – fax +39.051.2086257). 

 

Per informazioni ai candidati con disabilità o con DSA consultare il sito web all’indirizzo 

www.studentidisabili.unibo.it/ oppure contattare il Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA 

(Via Belle Arti, 42 – 40126 Bologna) ai numeri 051.20959.41 – 42 – 43 o inviare una email 

all’indirizzo abis.adattamentiammissione@unibo.it. 

 

mailto:segreteria.collegio@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.unibo.it/SegreterieStudenti
http://www.unibo.it/Tasse
http://www.er-go.it/
http://www.er-go.it/
mailto:segreteria.collegio@unibo.it
http://www.studentidisabili.unibo.it/
mailto:abis.adattamentiammissione@unibo.it
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1) POSTI DISPONIBILI 

 

Per l’a.a. 2019/2020 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. 

 

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 iscriversi per la prima volta al primo anno 

di un Corso di Laurea Magistrale per l’a.a. 2019/2020; 

 

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. 2019/2020, senza essere in 

possesso di precedente diploma di laurea. 

 

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

- gli immatricolati nell’a.a. 2016/2017 o a.a. 2017/2018 che abbiano già conseguito la laurea di 

I ciclo con una media ponderata degli esami non inferiore a 28/30 o punteggio equivalente; 

- gli immatricolati nell’a.a. 2016/2017 o a.a. 2017/2018 che conseguano la laurea entro il 19 

dicembre 2019, avendo comunque conseguito al 20 giugno 2019 almeno 130 crediti utili al 

conseguimento della laurea con una media ponderata degli esami 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). 

 

Per i candidati che stanno per conseguire o sono già in possesso di un titolo estero, gli anni accademici 

di prima immatricolazione saranno calcolati sulla base della durata prevista del corso di studio. Ad 

esempio, per un Bachelor della durata di 4 anni sarà necessario sottrarre 1 anno agli anni accademici 

sopra indicati; per un Bachelor della durata di 5 anni sarà necessario sottrarre 2 anni. Ai fini del 

calcolo della media ponderata i voti conseguiti all’estero saranno convertiti nella scala italiana 

secondo le linee guida adottate dall’Università di Bologna. 
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Nel caso 2, possono essere ammessi alla prova di ammissione esclusivamente gli immatricolati 

nell’a.a.2016/2017 avendo comunque conseguito al 20 giugno 2019 almeno 130 crediti utili al 

conseguimento della laurea con una media ponderata non inferiore a 28/30 o punteggio equivalente. 

 

In entrambi i casi non possono partecipare i candidati già in possesso di altro titolo di Laurea 

Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o di un titolo di Alta formazione artistica e musicale 

(AFAM) di secondo livello 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 o 

trasferimento da altro ateneo, né coloro che abbiano effettuato una rinuncia agli studi in un corso di 

laurea magistrale negli anni precedenti. 

Possono, invece, sostenere la prova di ammissione coloro che si sono immatricolati ad un corso di 

Laurea Magistrale per la prima volta nell’a.a. 2019/20 in altri atenei italiani. Nel caso risultassero 

vincitori del concorso di ammissione al Collegio Superiore ed accettino il posto, dovranno effettuare 

formale rinuncia agli studi nell’ateneo di immatricolazione ed immatricolarsi a un corso di laurea 

magistrale dell’Ateneo di Bologna. 

 

La media ponderata verrà calcolata moltiplicando ogni voto per il rispettivo numero di crediti (senza 

considerare gli esami con ID e RC), sommando tutti i prodotti ottenuti e poi dividendo il risultato 

ottenuto per la somma dei crediti utili (quelli degli esami con voto). Non si terrà conto di eventuali 

lodi. Saranno inoltre considerati solo i crediti verbalizzati entro il 20 giugno 2019 e riconosciuti come 

utili al conseguimento della laurea. 

 

I partecipanti alla selezione di ammissione al Collegio Superiore sono 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 il superamento di prove di verifica, a sostenere e 

superare le relative prove di ammissione secondo le modalità e le scadenze previste dai bandi o 

dagli avvisi specifici dei Corsi di studio e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

 

3) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

 

I candidati devono effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione entro le ore 17 (ora italiana) del 

20 giugno 2019 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; 

 

http://www.studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
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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 l’autocertificazione relativa agli esami sostenuti con indicato il voto dei singoli esami, il 

calcolo della media ponderata e il voto di laurea se il titolo è già stato conseguito. Gli studenti 

dell’Università di Bologna visualizzano il loro certificato di studi che devono selezionare per 

dichiarare il possesso del titolo. 

 

I candidati in possesso di un titolo estero devono allegare il certificato attestante il titolo di studio 

idoneo, con l’indicazione degli esami e dei voti; i candidati che stanno per conseguire un titolo estero 

devono allegare il certificato di iscrizione con l’indicazione degli esami e dei voti. I documenti 

presentati dal candidato devono essere in lingua italiana o inglese. Nel caso i documenti siano scritti 

in una qualsiasi lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, essi dovranno essere corredati da traduzione 

in italiano o inglese su carta libera; la traduzione può essere fatta direttamente dal candidato. Non è 

sufficiente presentare la sola traduzione dei documenti, devono essere sempre presentati anche i 

documenti originali. Non è necessario in questa fase presentare la traduzione ufficiale in italiano, la 

legalizzazione e la dichiarazione di valore del titolo di studio; 

 

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

 

6. allegare il curriculum vitae debitamente firmato (in formato europeo); 

 

7. indicare l’indirizzo email istituzionale di un docente universitario o di un professionista della 

ricerca italiano o internazionale, esterno alla Commissione esaminatrice, che compilerà la lettera di 

presentazione online richiesta entro la data e l’ora di scadenza del presente bando; 

 

8. in caso di necessità allegare il “Modulo di richiesta di adattamenti per candidati con Disabilità” 

(maggiori dettagli sono indicati successivamente al punto 4 del presente Bando). 

 

Il formato dei singoli file allegati deve essere PDF della dimensione massima di 30 Mb. 

 

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 accettate e valutate solo ed esclusivamente le domande di iscrizione 

pervenute entro i termini e secondo le modalità sopra descritte e che nella procedura online 

risultano interamente compilate e COMPLETE di tutta la documentazione richiesta. 

 



 

8 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

VIA MARSALA 26 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099262 – FAX +39 051 2086257 

Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla prova, i 

candidati possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 

051.2099882 o inviare una email all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

 

4) RICHIESTA DI ADATTAMENTI PER LA PROVA DI AMMISSIONE PER I CANDIDATI 

CON DISABILITA’ E PER I CANDIDATI CON DSA 

 

I candidati che vogliano avvalersi di adattamenti per la prova di ammissione devono farne richiesta, 

entro il termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa, nel seguente modo: 

1) Accedere a Studenti online (www.studenti.unibo.it) ed iscriversi alla prova. 

2) Compilare Modulo di richiesta adattamenti scaricabile sul medesimo sito (nella parte relativa 

alla procedura di iscrizione alla prova), salvarlo in formato pdf e allegarlo nell’apposita sezione. 

Gli adattamenti possono consistere in: 

- tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, BES, patologia o altra invalidità; del 50% per 

candidati con invalidità civile => 66% e/o handicap); 

- possibilità di avere ausili quali ad esempio tutor lettore, tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, 

ecc. La lista completa dei possibili adattamenti è presente sul modulo. 

Qualora per esigenze organizzative e/o disposizioni cogenti non sia possibile garantire l’adattamento 

richiesto sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.  

3) Allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero: 

- 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 rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. 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 (si fa riferimento a condizioni di salute che possano comportare alcune 

necessità specifiche durante lo svolgimento della prova); 

- Altra documentazione che attesti un bisogno educativo speciale o un’invalidità che incida 

sull’apprendimento. 

(N.B. Se in possesso sia di Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica, è 

importante presentarle entrambe.) 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di 

adattamenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel 

paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione consultare la pagina del Portale d’Ateneo: 

www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valore-traduzione-e-

legalizzazione, sezione Traduzione dei titoli ed altri documenti. 

Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la 

documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico 

dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa italiana. 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI CHIUDERE L’ISCRIZIONE ALLA PROVA VERIFICARE DI 

AVERE ALLEGATO MODULO RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valore-traduzione-e-legalizzazione
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valore-traduzione-e-legalizzazione
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La documentazione viene esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la 

valutazione della coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In caso 

di documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email all’indirizzo di posta 

istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it, un’integrazione che dovrà essere inviata nei termini 

perentori fissati nella comunicazione. 

 

Gli adattamenti concessi sono comunicati sempre mediante email dalla Segreteria studenti. 

 

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli 

Studenti con Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: email: abis.adattamentiammissione@unibo.it, 

o tel. 051.20959.41-42-43. 

 

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 

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 tutta la 

documentazione richiesta e descritta 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, degli interessi culturali e professionali, delle motivazioni 

e della lettera di presentazione esclusivamente di un docente universitario o di un professionista della 

ricerca italiano o internazionale. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il calendario dei colloqui, che avverranno in 

ordine alfabetico, sarà pubblicato sul sito Studenti Online (www.studenti.unibo.it - Dettaglio della 

richiesta) entro le ore 13 del 4 settembre 2019 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. 

 

La prova orale avrà luogo nei giorni 17 e 18 settembre 2019 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 il riepilogo della domanda inserita online (file pdf “Prova di ammissione – Dati 

inseriti”). 

 

mailto:abis.adattamentiammissione@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
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(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 (20.06.2019) sarà inferiore o pari al numero 

programmato dei posti. 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 al numero programmato dei posti. 

 

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, voto di laurea (se già conseguita) e tempi di 

conseguimento del titolo (max 6 punti); 

 curriculum vitae, interessi culturali e professionali, motivazioni (max 2 punti); 

 lettera di presentazione (max 2 punti). 

 

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 sulla base 

del corso di studio al quale intende immatricolarsi, dichiarato dal candidato al momento 

dell’iscrizione alla prova di ammissione di cui al punto 3. Saranno dichiarati vincitori i primi 5 idonei 

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

Distinzione degli ex aequo: a parità di punteggio sarà attribuita la priorità al candidato 

anagraficamente più giovane. 
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7) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, ACCETTAZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

 

Le graduatorie definitive saranno approvate con Decreto del Direttore del Collegio Superiore e 

pubblicate sul sito Studenti Online (www.studenti.unibo.it) nel dettaglio della prova di ammissione 

entro le ore 13 del giorno 25 settembre 2019. 

 

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

legale sull’esito della prova. 

 

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2019, i vincitori dovranno presentare o far pervenire la dichiarazione 

di accettazione, utilizzando l’indirizzo istituzionale (studio.unibo.it), al seguente indirizzo: 

segreteria.collegio@unibo.it (Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna); l’immatricolazione a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo 

unico presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per l’anno accademico 2019/20 dovrà 

avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza dall’ammissione al Collegio. 

 

Gli studenti che conseguano la laurea dal 29 ottobre 2019 in poi dovranno immatricolarsi entro tre 

giorni dalla data della laurea e comunque entro e non oltre il 28 novembre 2019 termine massimo 

per l’immatricolazione per l’a.a. 2019/20. 

 

Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 

tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 

 

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

 

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 e secondo le 

tempistiche indicate nel calendario a pagina 3. Man mano che si scorrerà la graduatoria, i candidati 

idonei aventi diritto riceveranno la comunicazione per posta elettronica all’indirizzo indicato in fase 

di registrazione e dovranno presentare o far pervenire, entro 3 giorni, la dichiarazione di accettazione 

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

– Università di Bologna). 

In ogni caso dovranno risultare immatricolati alla data del 31 ottobre 2019, ad eccezione degli 

studenti che conseguono la laurea dal 29 ottobre 2019 in poi che dovranno immatricolarsi entro tre 

giorni dalla data della laurea e comunque entro e non oltre il 28 novembre 2019 termine massimo 

per l’immatricolazione per l’a.a. 2019/20. 

Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 

tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 

In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

 

 

 

http://www.studenti.unibo.it/
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9) NOTE FINALI 

 

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 1° al 31 agosto 2019  chiusura estiva 

4 ottobre 2019 Festa del santo patrono (Bologna) 

2 novembre 2019 chiusura straordinaria 

 

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

Superiori: dott.ssa Lucia Gunella. 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dall’art.13 del Regolamento (UE) 

2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), è consultabile sul Portale 

d’Ateneo alla pagina www.unibo.it/PrivacyBandiCds. 

 

Il presente bando è emanato con provvedimento del Direttore (Rep. n. 874/2019 – Prot. n. 106431 del 

16.05.2019 ) 

 

 

IL DIRETTORE DEL COLLEGIO SUPERIORE 

f.to Prof. Luca Ciotti 

 

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

