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PREMESSA E SCADENZE 
 
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’accesso al corso di laurea in Biotecnologie classe L – 2  
 
Le informazioni riguardanti il corso di laurea (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obiettivi formativi, 
informazioni e contatti ecc.) sono disponibili sul sito web del corso di studio 
http://corsi.unibo.it/Laurea/Biotecnologie/Pagine/default.aspx 
 
 
Il corso adotta un numero programmato di studenti i n relazione alle risorse disponibili.  
 
Tutti gli studenti interessati all’iscrizione, inclusi coloro che provengano per passaggio da altro corso di studio 
dell’Università di Bologna o trasferimento da altro ateneo, devono  sottoporsi alla selezione secondo le 
modalità del presente bando di ammissione.  
Devono sottoporsi alla selezione 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, o perché 
rinunciatari o decaduti in qualunque corso di studio.  
 
Tali candidati, prima d’iscriversi alla prova o comunque d’effettuare il passaggio o il trasferimento, consultino le 
condizioni d’ammissione agli anni di corso successivi al primo, nonché la regole che disciplinano la decadenza 
della qualità di studente all’interno di quest’univ ersità , pubblicate sul portale web d’Ateneo, rispettivamente 
alle pagine http://corsi.unibo.it/Laurea/Biotecnologie/Pagine/cambiare-corso-di-studi.aspx  per i passaggi e 
trasferimenti e  www.unibo.it/DecadenzaStudi per la decadenza 
 
Gli studenti iscritti al corso di laurea di Biotecnologie dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
ordinamento previgente, che vogliano optare sul corso di nuovo ordinamento (codice 8005) non sono soggetti alla 
selezione. 
 
Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul Portale d’Ateneo alla 
pagina: www.unibo.it/Tasse 
 
 

ATTENZIONE: 
 
Tutte le scadenze  previste dalla procedura sono perentorie. 
 
La mancata iscrizione a una selezione entro la relativa scadenza comporta, per quella selezione, 
l’impossibilità di iscrizione al corso di studio.  
In caso di superamento di una selezione, il candidato che non provveda a versare la prima rata della 
quota annuale di contribuzione o l’intera quota contributiva entro il termine previsto sarà considerato 
tacitamente rinunciatario, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. Potrà 
partecipare a una selezione successiva, iscrivendosi nuovamente secondo le modalità più avanti 
indicate. 
Si raccomanda inoltre di monitorare costantemente le comunicazioni veicolate attraverso il sito 
www.studenti.unibo.it, soprattutto in corrispondenza delle date di pubblicazione delle graduatorie dei 
vincitori, dei posti disponibili per i recuperi e delle pubblicazioni dei candidati ammessi al recupero. Per 
qualsiasi dubbio contattare la Segreteria Studenti ai recapiti in “riferimenti utili”.  

 
Di seguito il quadro complessivo delle scadenze e si rinvia alle successive parti del bando per i dettagli della 
procedura. 
 
I SELEZIONE 
 

Scadenza iscrizione alla selezione dal 28/04/2014 al 
19/05/2014 (ore 

12:00 a.m.) 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i candidati vincitori 26/05/2014 
Termine immatricolazioni per i candidati vincitori 09/06/2014 
Pubblicazione posti ancora disponibili e inizio dichiarazione di interesse al recupero 13/06/2014 
Termine dichiarazione di interesse al recupero 18/06/2014 
Pubblicazione elenco candidati ammessi al recupero e inizio immatricolazioni per i 
candidati recuperati 

23/06/2014 

Termine immatricolazioni per i candidati recuperati 27/06/2014 
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II SELEZIONE 
 

Scadenza iscrizione alla selezione dal 
31/07/2014 al 
15/09/2014 
(ore 12:00 
a.m.) 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i candidati vincitori 22/09/2014 
Termine immatricolazioni per i candidati vincitori 26/09/2014 
Pubblicazione posti ancora disponibili e inizio dichiarazione di interesse al recupero 1/10/2014 
Termine dichiarazione di interesse al recupero 6/10/2014 
Pubblicazione elenco candidati ammessi al recupero e inizio immatricolazioni per i candidati 
recuperati 

9/10/2014 

Termine immatricolazioni per i candidati recuperati 15/10/2014 
Avviso per il recupero straordinario 21/10/2014 

 
 
RIFERIMENTI UTILI 
 

• Ufficio Segreteria Studenti di  Farmacia Biotecnologie e Scienze Motorie : 
via San Donato, n. 19/2 CAP 40127 città Bologna e-mail segfarbiomot@unibo.it  
tel. 0512095640 fax 0512095603  
orari di ricevimento al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:15;  
martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, giovedì mattina chiuso al pubblico; 
orari di ricevimento telefonici: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

 
• Help Desk di Studenti Online : disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 

14:00 alle 16:00; tel.: 0512099882, e-mail: help.studentionline@unibo.it. 
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POSTI DISPONIBILI 
 
Per l’a.a. 2014/2015 sono disponibili globalmente per l’ammissione al corso di laurea oggetto del presente bando i 
seguenti posti: 
 
Cittadini italiani, cittadini 
dell’Unione Europea e 
cittadini non comunitari 
equiparati; (1) 
 

Cittadini non comunitari 
residenti all’estero; (2) 

Cittadini della Repubblica popolare cinese aderenti 
al progetto Marco Polo 

99 3 2 
 
 
 (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 carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, 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; 
- i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;  
- 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;  
- 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 
 
(2) Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l'ammissione (termini e modalità di presentazione 
della domanda di ammissione, requisiti per accedere alle università italiane, ecc.) sono state 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, potranno 
partecipare unicamente alla seconda selezione  osservando le indicazioni contenute nel presente bando e 
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 ter rà sui contenuti e nel giorno, ora e luogo che sara nno 
pubblicati sul sito web del corso di studio  http://corsi.unibo.it/Laurea/Biotecnologie/Pagine/d efault.aspx  
 
I candidati dovranno presentare il passaporto con il visto d’ingresso con motivazione  STUDIO 
(“Immatricolazione/Università”) e saranno comunque tenuti a richiedere il permesso di soggiorno per motivi di 
studio per poter soggiornare in Italia e immatricolarsi con riserva sino al rilascio del permesso di soggiorno al corso 
di studio di cui al presente bando.  
 
NB. 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 nei Paesi 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.  
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Il corso di studio prevede due selezioni, nelle qua li il contingente globale è così distribuito: 
 

Prima selezione  
(per soli cittadini italiani, cittadini 
dell’Unione Europea e cittadini non 
comunitari equiparati) 

Seconda selezione  
(per tutti i contingenti previsti) 

70 • Italiani/comunitari: 29 
• Non comunitari residenti all’estero: 3 
• Marco Polo: 2 
 

 
Nella prima selezione (I):  
i posti eventualmente non utilizzati, anche a seguito della procedura di recupero, verranno messi a disposizione 
nella selezione immediatamente successiva, nell’ambito del contingente italiani/comunitari ed equiparati. 
  
Nella seconda selezione (II): 
Qualora i posti riservati a cittadini cinesi aderenti al progetto Marco Polo non siano interamente utilizzati, questi 
saranno messi a disposizione dei candidati del contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero.  
Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente utilizzati, questi 
saranno messi a disposizione della graduatoria dei cittadini comunitari e categorie equiparate dello stesso anno 
accademico. 
 
 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione e per l’eventuale successiva immatricolazione, i candidati devono 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.  
N.B. per la prima selezione:  è possibile iscriversi alla selezione e, eventualmente, al corso di studio anche in 
mancanza del diploma di scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 31 luglio 
2014, pena la decadenza dell’immatricolazione; il conseguimento effettivo del titolo sarà oggetto di successivi 
controlli informatici; 

• 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 2016, 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 studio prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare del Ministero dell' Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ . 
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ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI 
 
PREMESSA 
 
Tutti i candidati interessati all’iscrizione a una selezione devono preliminarmente sostenere il Test On Line 
Cisia (TOLC).  (3) 
 
ATTENZIONE: esistono due tipi di test TOLC, uno per gli studenti che intendono accedere ai corsi a numero 
programmato a livello locale delle scuole di Agraria e Medicina veterinaria, Ingegneria e Architettura, Scienze e ai 
corsi di Biotecnologie (TOLC-I), e uno per gli studenti che intendono accedere ai corsi a numero programmato a 
livello locale della scuola di Economia, management e statistica (TOLC-E). 
Ai fini del presente bando, quindi, il candidato dovrà accedere al sito del CISIA (www.cisiaonline.it), 
selezionare ‘TOLC’ e iscriversi AL Test On Line Cisia di Ingegneria (TOLC-I) , seguendo tutte le istruzioni. 
 
(3) I Test On Line CISIA (TOLC) sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali, erogati 
su piattaforma informatizzata e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Si 
tratta di test individuali, diversi da studente a studente, composti da quesiti selezionati automaticamente e 
casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software proprietario, realizzato e gestito dal CISIA. Tutti i 
TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. Il database CISIA TOLC, contenente i quesiti 
utilizzati per l’effettuazione del test, è protetto ed è validato da commissioni scientifiche appositamente costituite 
dal CISIA.  
Il TOLC-Ingegneria (TOLC-I)  e il  TOLC-Economia (TOLC-E) sono strutturati in maniera diversa, sia per numero 
che per tipo e difficoltà dei quesiti. Il TOLC-I è composto da 40 quesiti (20 quesiti di matematica, 5 quesiti di logica, 
10 quesiti di scienze, 5 quesiti di comprensione verbale). Il TOLC-E è composto da 36 quesiti (13 quesiti di logica, 
10 quesiti di comprensione del testo, 13 quesiti di matematica). 
Il TOLC-I ha una durata di 1 ora e 45 minuti. 
Il TOLC-E ha la durata di 1 ora e 30 minuti.  
Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Inglese che comporta 30 quesiti e 15 minuti di prova 
aggiuntivi; l’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione prevista dal presente bando né sostituisce 
eventuali accertamenti linguistici richiesti dal corso di studio per l’ammissione. Tale sezione costituisce unicamente 
una sorta di autovalutazione per lo studente e fornisce alla prova una migliore fungibilità a livello nazionale su 
eventuali altre sedi.  
E’ possibile effettuare il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC (il calendario delle prove previste presso 
l’Università di Bologna e presso le altre sedi nazionali è consultabile nel sito www.cisiaonline.it).  
Sono ammessi al TOLC gli studenti che risultino iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie superiori o 
che abbiano conseguito un diploma; il TOLC può essere ripetuto, ma lo studente può effettuare ciascun TOLC non 
più di una volta al mese (mese solare).  
Ai fini delle selezioni del presente bando, sarà in  ogni caso considerato solo l’esito dell’ultimo TOL C 
effettuato.  
Per maggiori informazioni, per conoscere le date dei TOLC proposti sia sul territorio nazionale sia presso le sedi 
dell’Università di Bologna, o per iscriversi a un test (il cui costo di iscrizione, uguale in tutto il territorio nazionale, è 
di 28 €) è possibile consultare il sito della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie all’indirizzo 
http://corsi.unibo.it/Laurea/Biotecnologie/Pagine/iscrizione.aspx  e la pagina web: www.cisiaonline.it 
 
Una volta sostenuto il TOLC e conseguito il relativo risultato, i candidati interessati al corso di laurea del presente 
bando devono effettuare l'iscrizione a una selezione entro i seguenti termini perentori: 
 
 I selezione: dal 28 aprile 2014 al 19 maggio 2014 ore 12:00 antimeridiane (mezzogiorno) ; 
II selezione: dal 31 luglio 2014 al 15 settembre 20 14 ore 12:00 antimeridiane (mezzogiorno) ; 
 
L’iscrizione vale solo per la corrispondente selezione, non per quella successiva. (4)  
Per quanto riguarda tempi e modalità per partecipare alla fase di Recupero posti, si rimanda all’apposita sezione 
del bando. 
 
(4) In caso di mancato superamento di una selezione, è possibile iscriversi alla selezione successiva, secondo le 
modalità sopra descritte; non è necessario versare nuovamente il contributo di 32 €.  
Se la selezione è stata superata ma il candidato non ha provveduto a immatricolarsi secondo i termini e le modalità 
più avanti indicate, è possibile iscriversi alla selezione successiva, sempre con le stesse modalità di cui sopra.  
Non è possibile partecipare alla selezione successiva se il candidato ha già superato la precedente e si è anche 
immatricolato. 
La collocazione in graduatoria nella selezione precedente non rileva ai fini della graduatoria della selezione 
successiva. Sotto questo profilo ogni selezione è indipendente dall’altra. 
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MODALITA’:  
 
Per l’iscrizione a una selezione occorre:  
 
1. collegarsi al sito www.studenti.unibo.it e registrarsi nella sezione “Se non sei ancora registrato, vai qui”, oppure 
accedere direttamente al servizio inserendo le proprie credenziali; 
 
2. registrarsi 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); 
 
3. dopo il primo accesso sarà necessario modificare la password. 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;  
 
4. cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione”, selezionare il concorso denominato Corso di laurea di 
Biotecnologie. 
 
5. Procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione di 32,00 € (salvo non sia stato già versato per 
la precedente selezione) che non sarà in nessun caso rimborsato. Il pagamento può avvenire con una delle 
seguenti modalità: 
 
a) online mediante carta di credito, anche non di proprietà del candidato (circuiti: Visa, Mastercard, Diners, 
American Express), oppure:  
 
b) presso qualunque agenzia di Unicredit Banca spa avvalendosi dell’apposito codice di pagamento stampabile al 
termine della registrazione dei dati online. 
 
Non sono ammessi pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati tramite bollettino 
postale. 
 
Nella fase d’iscrizione alla prova non è richiesta la consegna di alcun documento eccetto che per la dichiarazione 
di valore dei titoli stranieri che potrà essere trasmessa via fax o via mail in forma scansionata alla Segreteria 
Studenti ai contatti indicati nella sezione “Premessa e Scadenze” paragrafo “Riferimenti utili”.  
 

Sono ammessi alla selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato  
l’iscrizione entro i termini e secondo le modalità sopra descritte. 

 
Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla prova, i candidati possono 
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 0512099882, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, o inviando una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it . 
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GRADUATORIE 
 
Concluse le iscrizioni, per ciascuna selezione sarà compilata una graduatoria generale di merito per ciascun 
contingente espressa in cinquantaduesimi. La graduatoria sarà redatta sulla base dei punteggi del TOLC 
moltiplicati per un coefficiente di ponderazione. A ogni risposta del TOLC saranno assegnati i seguenti punteggi: 
1 (uno) per una risposta esatta, 0 (zero) per una risposta non data, - 0,25 (meno 0,25) per una risposta errata.  
Tali punteggi saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti, distinti per le quattro sezioni di domande:  
0,8 per la sezione di Matematica; 
1,2 per la sezione di Logica; 
   2 per la sezione di Scienze; 
   2 per la sezione di Comprensione verbale. 
 
Distinzione degli ex aequo :  
In caso di parità in graduatoria, la priorità è attribuita al candidato che avrà risposto correttamente al maggior 
numero di domande nelle sezioni di Scienze e Comprensione verbale. In caso di ulteriore parità, la priorità è 
attribuita al candidato anagraficamente più giovane. 
 
Le graduatorie saranno pubblicate nel servizio Stud enti Online ( www.studenti.unibo.it ) nelle seguenti date: 
 I selezione:  26 maggio 2014 
II selezione: 22 settembre 2014 
La pubblicazione delle graduatorie su Studenti Online rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito 
delle selezioni. 
 
 

ATTENZIONE: PUNTEGGIO MINIMO 
 
Per la I selezione  è previsto un punteggio minimo di superamento del t est pari a 15/52.  
Il mancato raggiungimento di questa soglia impedisc e l’iscrizione al corso di laurea , 
indipendentemente dalla collocazione in graduatoria.  
In ogni caso, i candidati che non hanno raggiunto la soglia o che, pur avendo superato la soglia, non 
sono stati ammessi al corso per carenza di posti, potranno ritentare l’ammissione nella seconda 
selezione 
 
Per la II selezione il suddetto punteggio vale come soglia di verifica delle conoscenze e non  come 
soglia di esclusione . Ne consegue che, per questa selezione, il mancato raggiungimento della soglia 
non comporta l’impossibilità d’iscrizione entro il limite dei posti disponibili, ma l’attribuzione di un 
obbligo formativo aggiuntivo: OFA (5)  

 
(5) CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DELLA SECONDA SELEZIONE CHE NON 
HANNO  RAGGIUNTO LA SOGLIA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE (15/52) 
 
I candidati della seconda selezione che risultino vincitori o che siano successivamente recuperati senza aver 
conseguito il punteggio minimo di 15/52 punti, potranno ugualmente immatricolarsi; ad essi sarà tuttavia assegnato 
un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto superando con una votazione uguale o 
maggiore a 18/30 un esame  previsto al primo anno del piano di studi (idoneità linguistica esclusa). 
Gli studenti cui sarà assegnato l’OFA, nell’a.a. 2015/2016 saranno iscritti al secondo anno sotto condizione sino a 
quando l’OFA non sarà stato assolto. Il termine ultimo per l'assolvimento è fissato al 31 marzo 2016; decorso tale 
termine, gli studenti con OFA non ancora assolto saranno iscritti al primo anno in qualità di ripetenti. 
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ISCRIZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRA DUATORIA 

 
SCADENZE 
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno iscriversi nei seguenti termini perentori: 
 
 I selezione: dal giorno 26 maggio 2014 al giorno 9 giugno 2014;  
II selezione: dal giorno 22 settembre 2014 al giorno 26 settembre 2014.  
 
 
MODALITA’  
 
A. Candidati che si immatricolano per la prima volt a 
 
Tali candidati, nei termini perentori sopra indicati dovranno: 
 

1. collegarsi  all'apposito servizio on line www.studenti.unibo.it inserendo i propri username e password, 
ottenuti dalla procedura di preiscrizione; 

 
2. compilare, stampare e firmare  la domanda di immatricolazione contenente i dati anagrafici, le 

informazioni sul titolo di studio conseguito o in via di conseguimento (le quali saranno oggetto di successivi 
controlli di tipo informatico) e la dichiarazione di essere a conoscenza delle pene stabilite dall'art. 496 del 
codice penale per le dichiarazioni false e che come ulteriore conseguenza decadrà automaticamente dal 
diritto all'immatricolazione e perderà il diritto al trasferimento e ai benefici eventualmente ottenuti, senza 
diritto ad alcun rimborso delle somme pagate;  

 
3. effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione o procedere al pagamento 

dell’intera quota contributiva, secondo le modalità indicate nel sito www.studenti.unibo.it      
Non sono ammessi pagamenti diversi da quelli elenca ti nel sito citato,  

né bonifici bancari o versamenti  presso uffici pos tali. 
 
Inoltre, entro i termini indicati nel paragrafo ‘SCADENZE’  i candidati dovranno perfezionare l’immatricolazione; 
a tal fine dovranno consegnare o far pervenire alla Segreteria Studenti  di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 
Motorie , via San Donato 19/2 CAP 40127 città Bologna, i seguenti documenti: 

• copia cartacea della domanda di immatricolazione firmata; 
• n. 1 fotografia formato tessera (i cittadini non comunitari residenti all’estero di cui a pg. 4 nota 2, 

consegnano le due foto presentate alla rappresentanza diplomatica italiana all’atto della preiscrizione di cui 
una già autenticata dalla stessa);  

• una fotocopia fronte/retro della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, 
con esibizione dello stesso in originale; 

• ricevuta del versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione o dell’intera quota 
contributiva (cosiddetta monorata);  

• cittadini non comunitari: 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;  

• laureati, decaduti e rinunciatari che chiedono il riconoscimento di precedenti carriere: domanda di 
riconoscimento allegando eventualmente la dichiarazione sostitutiva del certificato di 
laurea/rinuncia/decadenza, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile da Studenti Online all’atto della 
pubblicazione della graduatoria; gli studenti che  richiedano il riconoscimento di c rediti acquisiti in 
corsi di studio di classe diversa dalla L-2 (classe  delle Biotecnologie)  dovranno consegnare anche i 
programmi ufficiali degli esami superati (gli studenti dell’Università di Bologna possono scaricarli dai siti dei 
corsi di studio; gli studenti di altri Atenei consegneranno i programmi degli esami timbrati dagli uffici 
competenti dell’Università di provenienza oppure scaricati dai siti dei propri corsi di studio purché sia 
visibile l’indirizzo url da cui è stato effettuato il download, nell’uno come nell’altro casi i programmi 
dovranno riferirsi agli aa.aa in cui gli esami sono stati sostenuti), in mancanza la richiesta non sarà 
trasmessa al Consiglio di Corso di Studio e lo stud ente sarà ammesso al primo anno di corso 
senza alcuna convalida; 

• i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero consegnano, oltre che i sopraelencati 
documenti, anche quelli specificati sul Portale d’Ateneo alla pagina: 
http://www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero  alla sezione “La domanda d’immatricolazione”; i candidati 
interessati all’abbreviazione di corso di cui alla suddetta pagina web dovranno consegnare anche i 



 10 

programmi ufficiali senza dei quali la richiesta di riconoscimento non sarà trasmessa al Consiglio di 
Corso di Studio e lo studente sarà ammesso al primo  anno di corso senza alcuna convalida . 

 
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 da traduttori locali devono essere 
comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. 
 
N.B. solo per le immatricolazioni dei vincitori del la II selezione: al termine della registrazione per 
l’immatricolazione sul sito www.studenti.unibo.it, il candidato può prenotare un giorno e un’ora per la consegna 
della documentazione sopraelencata in Segreteria. Il giorno deve normalmente cadere entro il termine stabilito per 
la relativa selezione (vedi paragrafo ‘SCADENZE’); il candidato che non riesca a prenotarsi entro la data succitata, 
per esaurimento dei posti disponibili, prenoterà un altro giorno per la consegna della documentazione anche se 
successivo alla scadenza, fermo restando che il pagamento della I rata della quota annuale di contribuzione, 
o dell’intera quota, deve avvenire entro i termini perentori indicati nel paragrafo ‘SCADENZE’. Se il 
pagamento avviene nei termini, la mera consegna in data successiva non comporta esclusione o applicazione di 
indennità di mora. 
 
 
B. Candidati  che provengono da altra università (T rasferimenti)  
 
I candidati che si trasferiscono da altra università devono:  
 

1. iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A, segnalando con l’apposito tasto l’intenzione di effettuare 
trasferimento da altro ateneo e versando la prima rata della quota annuale di contribuzione oppure l’intera 
quota contributiva, entro le date indicate nel paragrafo ‘SCADENZE’ ; 

2. consegnare alla Segreteria Studenti i documenti sopraelencati nel punto A;  
3. anche successivamente all’iscrizione e alla consegna di cui al paragrafo precedente, presentare domanda 

di trasferimento presso l’ateneo di provenienza secondo le scadenze da questo fissate.  
N.B. Sarà possibile sostenere attività didattiche presso l’ateneo di provenienza fino al momento della 
presentazione della domanda, mentre nell’Ateneo di Bologna la carriera sarà attiva in seguito alla delibera 
di riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di Corso. 

4. dopo aver presentato la domanda di trasferimento all’università di provenienza gli studenti che abbiano 
acquisito crediti e/o conseguito frequenze in corsi  di studio di classe diversa dalla L-2 (classe dell e 
Biotecnologie)  dovranno consegnare alla Segreteria Studenti di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 
Motorie i programmi ufficiali degli esami superati e delle frequenze conseguite (si intendono per programmi 
ufficiali quelli timbrati dagli uffici competenti dell’Università di provenienza oppure scaricati dai siti dei propri 
corsi di studio purché sia visibile l’indirizzo url da cui è stato effettuato il download e si riferiscano all’a.a. in 
sui l’esame è stato sostenuto e la frequenza acquisita), in mancanza la carriera pervenuta dall’ateneo di 
provenienza non sarà valutata dal Consiglio di Cors o e lo studente sarà ammesso al primo anno 
senza alcuna convalida.  

 
Allo scopo di perfezionare il trasferimento il candidato è tenuto a versare, oltre alla prima rata della quota annuale 
di contribuzione o l’intera quota contributiva per il nuovo anno accademico, anche la specifica indennità di 
trasferimento (il cui importo verrà reso noto in seguito alla decisione degli organi competenti, non prima del mese di 
aprile) la quale verrà richiesta dalla Segreteria Studenti all’arrivo della documentazione inviata dall’Università di 
provenienza. 
 
 
C. Candidati che provengono da altri Corsi di studi o dell'Università di Bologna (Passaggi)  
 
I candidati già iscritti ad altro corso di studi dell’Università di Bologna devono: 
 

1. iscriversi al nuovo corso di studi seguendo le istruzioni di cui al punto A e versando la prima rata della 
quota annuale di contribuzione oppure l’intera quota contributiva, entro le date indicate nel paragrafo 
‘SCADENZE’ ; 

2. consegnare alla Segreteria Studenti del nuovo corso di studio i documenti sopraelencati nel punto A. 
INOLTRE, i candidati devono presentare domanda di passaggio  di corso seguendo le istruzioni presenti in 
Studenti Online www.studenti.unibo.it per i passaggi e in particolare eseguire le operazioni sottodescritte in 
dettaglio ed entro le seguenti scadenze: 
a) vincitori della I selezione: dal 28 luglio 2014 ed entro il termine perentorio del 26 settembre 2014; 
b) ammessi al recupero della I selezione: dal 28 luglio 2014 ed entro il termine perentorio del 26 settembre 2014; 
c) vincitori della II selezione: dal 22 settembre 2014 ed entro il termine perentorio del 26 settembre 2014; 
d) ammessi al recupero della II selezione: dal 9 ottobre 2014 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2014.  
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Si ricorda che gli ammessi ai ripescaggi devono osservare gli adempimenti previsti nella sezione Recupero posti. 
Come effettuare il passaggio:  

1. cliccare su ‘Passaggio di corso’ e seguire le istruzioni fino al versamento dell’indennità di passaggio, il cui 
importo verrà reso noto in seguito alla decisione degli organi competenti (non prima del mese di aprile); 
N.B. La pratica deve essere aperta sulla carriera del corso di studi di provenienza. 

2. compilare, stampare e consegnare la domanda di passaggio firmata alla Segreteria Studenti del corso di 
provenienza , unitamente alla ricevuta del versamento dell’indennità di passaggio. 

3. dopo aver presentato la domanda di passaggio alla Segreteria Studenti del corso di provenienza, gli 
studenti che abbiano acquisito crediti e/o consegui to frequenze, dovranno consegnare alla Segreteria 
Studenti di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie i programmi ufficiali degli esami superati e delle 
frequenze conseguite (i programmi sono scaricabili dai siti dei corsi di studio e devono essere quelli degli 
aa.aa in cui gli esami sono stati sostenuti e le frequenze acquisite), in mancanza la carriera pervenuta dal 
corso di studio di provenienza non sarà valutata da l Consiglio di Corso e lo studente sarà ammesso 
al primo anno senza alcuna convalida.  

 
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 in seguito alla delibera di 
riconoscimento e prosecuzione studi da parte del Consiglio di Corso. 
 
 
 
TASSE E BENEFICI  
 
Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul Portale d’Ateneo alla 
pagina: www.unibo.it/Tasse 
 
I candidati interessati ai benefici per il diritto allo studio e all’attribuzione delle fasce di contr ibuzione 
ridotta , consultino il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito 
www.er-go.it (pubblicazione prevista in luglio 2014).  
 
In particolare, 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 al trasferimento o al passaggio sul corso di destinazione, sarà valutata a 
partire dall’anno di prima immatricolazione all’uni versità , 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.  
 
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare preventivamente la Segreteria Studenti (contatti e orari di 
ricevimento indicati nella sezione “Premessa e Scadenze” paragrafo “riferimenti utili”  del presente bando). 
 
 
NOTE GENERALI  
 
Per ogni dubbio di carattere tecnico si può contattare telefonicamente l’Help Desk di Studenti Online al numero 
0512099882, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, o inviando una e-mail 
all’indirizzo help.studentionline@unibo.it . 
 
 
La documentazione richiesta può essere inoltrata anche via posta  o via fax,  allegando fotocopia di un documento 
valido al recapito della Segreteria Studenti indicato nella sezione “Premessa e Scadenze” paragrafo “riferimenti 
utili”  del presente bando.   
In caso di invio per fax è necessario far pervenire successivamente la fotografia formato tessera alla Segreteria 
Studenti. 
 
In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non provvederanno a versare la prima rata della 
quota annuale di contribuzione o l’intera quota contributiva entro i termini perentori indicati nel paragrafo 
‘SCADENZE’ saranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo e i relativi posti saranno messi a disposizione per il recupero. 
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RECUPERO POSTI 
 
 
PREMESSA 
 
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti non ricoperti 
dopo le immatricolazioni.  
 
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni  successive per essere ammessi al recupero .  
E’ prevista intatti una ‘richiesta di interesse al recupero’ come fase necessaria a cui segue, eventualmente, il 
recupero vero e proprio e la procedura di iscrizione degli ammessi.  
 
 
RICHIESTA DI INTERESSE AL RECUPERO  
 
Terminate le immatricolazioni la Segreteria Studenti pubblicherà sul servizio www.studenti.unibo.it, il numero dei 
posti ancora disponibili.   
 
Tale pubblicazione avverrà nei seguenti giorni: 
 I selezione: 13 giugno 2014  
II selezione: 1° ottobre 2014   
 
Gli eventuali posti non utilizzati al termine del recupero della prima selezione, saranno aggiunti fra quelli 
disponibili della seconda selezione. 
 
A partire dai giorni sopra indicati, i candidati collocati in graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori se interessati al 
ripescaggio devono manifestare l’interesse al recup ero entro le seguenti scadenze: 
 I selezione: dal 13 giugno 2014 al 18 giugno 2014  
II selezione: dal  1° ottobre 2014 al 6 ottobre 2014  
 
Per dichiarare l’interesse al recupero occorre: 

1. collegarsi a www.studenti.unibo.it inserendo username e password già in possesso, ottenuti dalla 
procedura di preiscrizione; 

2. manifestare nuovamente il proprio interesse all'immatricolazione, selezionando l’apposito tasto. 
 

ATTENZIONE:  
i candidati che non chiederanno di essere recuperati secondo le modalità anzidette saranno esclusi da 
tutte le fasi seguenti della procedura. 

 
L’elenco dei candidati recuperabili sarà pubblicato sul sito www.studenti.unibo.it nei seguenti giorni:  
 I selezione: 23 giugno 2014 
II selezione: 9 ottobre 2014  
 
Tale pubblicità rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.  
 
 
ISCRIZIONE AMMESSI AL RECUPERO  
 
I candidati ammessi sono tenuti a procedere all’immatricolazione entro i seguenti termini perentori: 
  I selezione: dal 23 giugno 2014 al 27 giugno 2014  
 II selezione: dal 9 ottobre 2014 al 15 ottobre 2014  
 
Per le modalità si rinvia alla sezione ‘ISCRIZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA’ 
paragrafo ‘MODALITA’.  
 
Note finali all’ultimo   recupero posti   
Qualora al termine del recupero della II selezione vi fossero ancora posti disponibili, sarà avviata una procedura 
straordinaria di recupero la quale farà comunque riferimento alla posizione in graduatoria dei candidati: a tal fine in 
data 21 ottobre 2014  sarà pubblicato un avviso su Studenti Online www.studenti.unibo.it, rivolto a tutti i candidati 
ancora in graduatoria che per qualunque ragione non si siano ancora iscritti, indicante il numero dei posti 
disponibili, le modalità e i termini di partecipazione.  
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Avvisi 
Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione nonché la chiusura degli uffici saranno 
pubblicati su Studenti Online  www.studenti.unibo.it . 
 
Chiusura uffici:   
2 maggio 2014; 
dall’11 al  14  agosto 2014 –  Chiusura estiva.  
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Segreteria Studenti di Farmacia, 
Biotecnologie e Scienze Motorie: dott. Giuseppe Rana.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06. 03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali.” 
 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o 
successivamente alla Sua carriera, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati 
per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca o per le finalità di cui al D.R. 271/2009. L'Università 
può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento 
delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. 
Il trattamento dei dati c.d. "sensibili" avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge inerenti 
al Suo percorso formativo. 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni dell’Allegato B del Codice, di misure di sicurezza atte a 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Utilizzo di tecnologia "Radio Frequency Identificat ion"("RFID") 
Si precisa che nell’ambito delle finalità istituzionali, per particolari esigenze di sicurezza, sono applicate ai badge le 
c.d. etichette "RFID", particolare tecnologia attraverso cui è possibile leggere, mediante appositi lettori, le 
informazioni personali contenute nelle tessere magnetiche. 
L’utilizzo di tale sistema di trattamento avviene nel pieno rispetto dei principi previsti dal d. lgs. n. 196/2003 (Codice 
Privacy), con particolare riguardo alle libertà, ai diritti fondamentali, alla dignità degli interessati (art. 2, comma 1, 
Codice) ed in conformità ai principi di necessità (art. 3); di liceità, finalità e qualità dei dati, di proporzionalità (art. 
11). 
Si informa, inoltre, che i luoghi in cui è effettuato il rilevamento dei dati attraverso "RFID" sono segnalati con 
appositi avvisi posti in prossimità delle aree di passaggio. 
I dati rilevati non sono in alcun modo elaborati, raccolti o manipolati per finalità difformi da quelle indicate, né 
utilizzati per tracciare profili di preferenza dello studente. 
Le è comunque riconosciuta, fatti salvi i diritti di cui al punto n. 5, la possibilità di ottenere la rimozione o la 
disattivazione delle etichette "RFID", con la precisazione, però, che la loro disattivazione comporterà l’impossibilità 
di usufruire dei servizi connessi all’utilizzo del badge. 
 
Natura dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 
di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo. Il rifiuto rende inoltre 
impossibile all’Ateneo la corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, necessaria per 
eseguire gli adempimenti imposti dalla legge. 
 
Soggetti del trattamento 
Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna. 
I "Responsabili del trattamento" sono i direttori delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche da 
cui vengono trattati i dati (l’elenco dei direttori delle strutture è disponibile sul sito www.unibo.it). 
L’elenco degli amministratori dei sistemi centralizzati dell’Ateneo (es: Studenti Online, AlmaEsami, ecc..) è 
disponibile presso il CeSIA e può essere fornito su richiesta dell’interessato scrivendo all’indirizzo: 
assistenza.cesia@unibo.it. 
 
Flusso dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene esclusivamente 
per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi 
possono inoltre essere comunicati a: 

• amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 
445/2000; 
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• enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; Avvocatura dello Stato, 
Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di 
soggiorno o al riconoscimento di particolari status; 

• Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini 
dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del 
mercato del lavoro, e successive attuazioni); 

• enti di assicurazione per pratiche infortuni; 
• organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della 

legge n. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti, per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, per la valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di benefici di diritto allo 
studio (legge n. 390/1991 ed ulteriore normativa statale e regionale in materia); 

• ad enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la valutazione, il riconoscimento e 
l’attribuzione di benefici economici; 

• altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con 
i quali sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi; 

• autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); 
• a personale dell’Ateneo per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei 

servizi, in una forma che non consenta la diretta identificazione dell’interessato; 
• a soggetti privati, su richiesta dell’interessato, per confermare la presenza di eventuali titoli; 
• Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la gestione di attività di natura 

istituzionale proprie dell’Ateneo (ai sensi dell’art. 4 del D.R. 271/2009, dello Statuto generale di Ateneo, dei 
regolamenti di Ateneo e della normativa vigente); 

• ai soggetti di cui all’art. 16 e ss. del D.R. 271/2009. 
 
Diritti dell'interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di: 
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano , anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• ottenere l’indicazione : 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

• ottenere : 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

• opporsi, in tutto o in parte : 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento dati o scrivendo a: privacy@unibo.it. 

 
Bologna, 18 marzo 2014 
 
Il presente bando, emanato con provvedimento dirigenziale n. 15443 del 18 marzo 2014,  è sottoposto alle norme 
previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 47/2013, e sue successive 
modifiche, in materia di accreditamento dei corsi di studio.  
 

Il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti 
f.to dott.ssa Angela Negrini 


