ALMA ORIENTA SCUOLE
2015/16

Dati aggiornati a gennaio 2015

L’ALMA MATER STUDIORUM:
UN SISTEMA MULTICAMPUS

5 Campus con sede nelle province di Bologna, Forlì,
Cesena, Ravenna, Rimini e una sede distaccata a
Buenos Aires.

IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO
Diploma di maturità

I Ciclo
Corsi di Laurea (L)

Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico (LMCU)
Durata: 5/6 anni,
CFU : 300/360 ,
Esami: 30/36
Titolo: Dottore Magistrale

Durata: 3 anni,
CFU: 180,
Esami: 20
Titolo: Dottore
II Ciclo

Corsi di Laurea Magistrale
(LM)
Durata: 2 anni,
CFU: 120 Esami: 12
Titolo: Dottore Magistrale

III Ciclo
Dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione

Master di
Primo Livello

Master di
Secondo Livello

TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO
1° Ciclo: Corsi di Laurea (L)
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)
Titoli richiesti per l’accesso:
• diploma di maturità quinquennale, oppure
• diploma di maturità quadriennale con anno integrativo oppure,
• titolo di studio conseguito all'estero dopo almeno 12 anni di scolarità riconosciuto
idoneo

2° Ciclo: Corsi di laurea Magistrale (LM)
Titoli richiesti per l’accesso:
• laurea, laurea specialistica o magistrale, diploma universitario, oppure
• titolo rilasciato dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza,
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dai Conservatori di musica e Istituti musicali parificati, oppure
• titolo accademico conseguito presso un’università estera, riconosciuto idoneo.

ALMA MATER – L’OFFERTA FORMATIVA

Nell’a.a. 2015/16 l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha
attivato 209 Corsi di Studio:
• 92 Lauree di primo ciclo;
• 105 Lauree di secondo ciclo;
• 12 Lauree a ciclo unico;
• 58 sono i Corsi di Studio internazionali - lauree e lauree magistrali
- di cui 33 prevedono l’erogazione dell’attività didattica dell’intero
corso, o di un singolo curriculum, in lingua inglese. Molti di questi
corsi erogano un titolo doppio, multiplo o congiunto a
testimonianza del loro "valore aggiunto europeo".

ALMA MATER – L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Titolo doppio o multiplo: al termine del Corso di Studio, lo studente ottiene, oltre
al titolo dell’università di appartenenza, anche i titoli accademici delle altre università
partecipanti, presso le quali abbia acquisito crediti formativi.
Titolo congiunto: al termine del Corso di Studio, lo studente ottiene un
unico titolo riconosciuto e validato da tutte le istituzioni che hanno promosso il
percorso di studi congiunto.

L’OFFERTA INTERNAZIONALE per
le Lauree e le Lauree Magistrali a Ciclo Unico

LE SCUOLE
I Corsi di Studio costituiscono l’offerta formativa dell’Ateneo riferibile alle seguenti 11 Scuole:
• Agraria e Medicina veterinaria
• Economia, Management e Statistica
• Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
• Giurisprudenza
• Ingegneria e Architettura
• Lettere e Beni culturali
• Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
• Medicina e Chirurgia
• Psicologia e Scienze della Formazione
• Scienze
• Scienze politiche

www.unibo.it/Scuole

SCEGLIERE IL CORSO DI STUDIO
Sito Alma Orienta:
www.almaorienta.unibo.it

Canale Futuri Studenti
www.almaorienta.unibo.it/futuri-studenti

Risorse per Orientarsi online
www.almaorienta.unibo.it/futuri-studenti/Risorse-per-orientarsi-online

Conosci il sistema universitario
e i termini utili:
Il sistema universitario
Parole utili
Modalità di accesso

Orientarsi alla scelta del CdS

Scopri l’offerta formativa

PAROLE UTILI

CFU Credito Formativo Universitario
OFA Obbligo Formativo Aggiuntivo
Piano di Studio
Insegnamenti
Appelli d’esame
Voti degli Esami
Calendario didattico

PAROLE UTILI:
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
Credito Formativo:
unità di misura dell’impegno complessivo dello studente riconosciuta come
formazione acquisita che comprende: studio individuale, frequenza alle
lezioni e ai laboratori, tirocini che ogni corso di studi può disciplinare in
percentuali variabili.

1 CFU = 25 ore di impegno complessivo
Per convenzione, uno studente può dedicare 1500 ore del proprio
tempo allo studio, in un anno.

1 anno di studio = 1500 ore = 60 crediti

PAROLE UTILI:
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

Ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo
Unico prevede una verifica delle conoscenze per tutti gli
studenti che si immatricolano. In seguito alla verifica delle
conoscenze possono essere attribuiti degli obblighi
formativi aggiuntivi che lo studente deve assolvere nei
modi e nei tempi stabiliti da ciascun corso di studio. Lo
studente che non riesce a colmare gli OFA entro i termini
stabiliti deve iscriversi al primo anno come ripetente.

PAROLE UTILI:
PIANO DI STUDI
Il piano di studi è l’elenco di tutti gli insegnamenti o attività formative che lo studente
intende seguire nel suo percorso di studi e per i quali deve superare i relativi esami per
essere ammesso all'esame finale di laurea. Lo studente è tenuto a compilare il piano di
studio, relativo all’anno a cui è iscritto, per scegliere le attività formative opzionali e
modificare, eventualmente, le scelte effettuate negli anni precedenti.

PAROLE UTILI:
INSEGNAMENTI, SEMESTRI, APPELLI D’ESAME
Insegnamenti
All’università invece delle materie di studio ci sono gli insegnamenti.
Ogni insegnamento prevede lo svolgimento di lezioni ed una verifica
degli apprendimenti (esame).

Semestri
l’A.A. è organizzato in due semestri costituiti da cicli di lezione
e appelli d’esame.

Appelli d’esame
Ogni corso di studio prevede degli appelli di esame al termine del ciclo delle
lezioni. Si tratta di periodi in cui è possibile sostenere le prove di verifica degli
apprendimenti.

PAROLE UTILI:
VOTI DEGLI ESAMI
I voti dei singoli esami si esprimono in 30/30,
mentre quelli della prova finale in 110/110.

30

110

La Laurea prevede una prova finale (orale, scritta o pratica) a seconda di
quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la Laurea Magistrale
prevede la discussione di una tesi.
Gli esami di profitto: CFU e VOTI
Mentre i CFU (Crediti Formativi Universitari) misurano il raggiungimento del
traguardo formativo, i voti misurano il profitto. Quindi i CFU sono del tutto
indipendenti dal voto conseguito e si acquisiscono con il superamento della
prova, a prescindere dal voto.

PAROLE UTILI:
CALENDARIO DIDATTICO
•

Il calendario didattico comprende gli orari delle lezioni, gli appelli d’esame
e le sessioni di laurea.

•

Ogni anno accademico è organizzato in due semestri costituiti da cicli di
lezione e appelli d’esame:
– periodi di lezione:
I ciclo: fine settembre – fine dicembre;
II ciclo: inizio marzo – fine maggio
– periodi di esame:
Appello invernale: gennaio - febbraio;
Appello estivo: giugno – luglio;
Appello autunnale: settembre

•

Ogni anno accademico prevede le seguenti sessioni di laurea:
luglio – novembre - marzo

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Corsi di Studio a
Numero
Programmato :
DAL MIUR A
LIVELLO
NAZIONALE
DALLE
UNIVERSITA’ A
LIVELLO LOCALE

Corsi di Studio a libero
accesso con prova di
verifica delle conoscenze
con prova di accesso
TOLC (Test OnLine
CISIA)
con prova di verifica
delle conoscenze
gestita dal singolo CdS

MODALITA’ DI ACCESSO:
CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
Sono Corsi di Studio che prevedono un numero stabilito
di studenti che possono immatricolarsi.
1. Programmati dal MIUR a livello nazionale:
(secondo esigenze nazionali: prova di verifica fissata in un’unica data nazionale con un
numero di posti validato dal MIUR per ciascuna Università)
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, Medicina
Veterinaria, Architettura, Ingegneria Edile-Architettura, Scienze della Formazione
Primaria.
2. Programmati dalle Università a livello locale:
(secondo esigenze dettate dalle Università)
Esempi nel nostro Ateneo: CdS Scienze e Tecniche Psicologiche, alcuni CdS di
Economia, Management e Statistica, CdS Lingue e Letterature Straniere, alcuni CdS di
Ingegneria e Architettura, CdS Scienze biologiche, CdS Scienze naturali.
Tutte le procedure per l’iscrizione alla prova selettiva sono regolate da specifici
bandi pubblicati sul portale di Ateneo.
Agli studenti iscritti ai corsi di laurea a numero programmato che, pur avendo superato il
test di ingresso, non hanno raggiunto la soglia minima prevista dal CdS, verrà attribuito
l’OFA.

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Corsi di Studio a
Numero
Programmato :
DAL MIUR A
LIVELLO
NAZIONALE
DALLE
UNIVERSITA’ A
LIVELLO LOCALE

Corsi di Studio a Libero
Accesso con prova di
verifica delle conoscenze

con prova di accesso
TOLC (Test OnLine
CISIA)
con prova di verifica
delle conoscenze
gestita dal singolo CdS

Corsi a programmazione locale
in modalità TOLC
Alcune Scuole adottano una modalità di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato a livello locale, che si basa sul punteggio conseguito nel Test Online CISIA
(TOLC) riconosciuto a livello nazionale e anticipano le selezioni al mese di marzo e luglio
(oltre che settembre).
Chi è interessato a questi corsi dovrà preliminarmente sostenere il TOLC e, in seguito,
iscriversi a una delle selezioni previste dai bandi di ammissione. Tali selezioni non
prevedono ulteriori prove, ma solo la formulazione di una graduatoria di merito che terrà
conto del voto TOLC, pesato in base ai criteri indicati nel bando.
Che cosa è il TOLC?
•

Il Test On Line CISIA (TOLC) è uno strumento di orientamento e di valutazione delle
capacità iniziali in alcuni ambiti importanti per intraprendere un percorso di studi
universitario

•

Si tratta di un test individuale, diverso da studente a studente, composto da quesiti
selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC.

•

Il TOLC è erogato su piattaforma informatizzata e gestito dal Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) http://www.cisiaonline.it/

TOLC - Test Online Cisia
Quanti tipi di TOLC esistono?
Ne esistono due: il TOLC-I e il TOLC-E, strutturati in maniera diversa, sia per numero sia 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 test TOLC rilascia un punteggio per ogni sezione di cui si compone.
Quale tipo di TOLC sostenere?
TOLC-I
- alcuni corsi a numero programmato delle Scuole di:
- Agraria e Medicina veterinaria (tranne il cds di Medicina Veterinaria)
- Ingegneria e Architettura (tranne i cds di Architettura e Ingegneria Edile-Architettura)
- Scienze
- corso di Laurea in Biotecnologie
TOLC-E
- alcuni corsi a numero programmato della Scuola di Economia, Management e Statistica
- corso di Laurea in Servizio Sociale

TOLC - Test Online Cisia
Dove si può sostenere il TOLC?
Si può sostenere il TOLC in una qualsiasi delle sedi aderenti. L’Università di Bologna
propone proprie sedi e date, ma altri Atenei ne propongono di proprie. Il calendario
delle prove (sia Tolc-I, sia Tolc-E) previste presso l’Università di Bologna e presso le
sedi degli altri Atenei è consultabile nelle relative pagine del sito Cisia.
Quando si può sostenere il TOLC?
Le prove si svolgono in più sessioni a partire dal mese di Febbraio 2015.
E dopo?
Una volta effettuato il TOLC e conseguito il relativo risultato, ci si può iscrivere a
qualunque selezione dell'Università di Bologna per la quale è richiesto il TOLC
sostenuto (I o E), secondo le modalità e i termini perentori indicati nel bando di
ammissione.
L’iscrizione avviene tramite il sito di Studenti Online

COME PREPARARSI AI TEST DI ACCESSO:
RISORSE ONLINE

Corsi a programmazione locale
in modalità TOLC

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Corsi di Studio a
Numero
Programmato :
DAL MIUR A
LIVELLO
NAZIONALE
DALLE
UNIVERSITA’ A
LIVELLO LOCALE

Corsi di Studio a Libero
Accesso con prova di
verifica delle conoscenze
con prova di accesso
TOLC (Test OnLine
Cisia)
con prova di verifica
delle conoscenze
gestita dal singolo CdS

MODALITA’ DI ACCESSO:
CORSI DI STUDIO A LIBERO ACCESSO
Si tratta di CdS che, pur non prevedendo un numero limitato di posti, richiedono
tuttavia lo svolgimento di una prova di verifica delle conoscenze.
Si tratta di una prova obbligatoria, ma non selettiva: anche in caso di
esito negativo lo studente può immatricolarsi al corso di studio ma dovrà
assolvere degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno.
In molti casi la prova è precedente all’immatricolazione ed il suo mancato
svolgimento può precludere la possibilità di immatricolarsi (es. alcuni corsi della
Scuola di Lettere e Beni culturali o della Scuola di Scienze Politiche).
In alcuni casi lo svolgimento della prova è previsto dopo l'iscrizione al Corso di
Laurea (es. i corsi della Scuola di Giurisprudenza).
Prima di iscriversi è necessario leggere il bando e tutte le informazioni
riguardanti le modalità di ammissione al Corso di Studio di interesse. In caso di
dubbi è possibile contattare l'ufficio didattico o la segreteria studenti di
riferimento.

VADEMECUM BANDI
Bando di ammissione: documento che
regola l’accesso ad uno specifico Corso di
Studio (CdS) oppure a più CdS afferenti
ad una determinata Scuola/e.

Contenuti del bando:
- posti disponibili,
- titolo di studio per l’ammissione,
- iscrizione alla prova di ammissione,
- modalità di svolgimento e
contenuti della prova,
- graduatorie,
- immatricolazione,
- recupero posti,
- scadenze.

Tempi: i bandi sono pubblicati sul
portale UNIBO, generalmente
almeno due mesi prima dallo
svolgimento della prova.

COME PREPARARSI AI TEST DI ACCESSO:
• Sul sito del CISIA (www.cisiaonline.it) : l’iscrizione permette di
allenarsi con una simulazione semplificata delle domande del TOLC
• Sul portale AlmaMathematica: l’iscrizione permette di esercitarsi e
consolidare le conoscenze di matematica di base
• Su Youtube, canale «Orientamento»: sono a disposizione i video
sulle modalità di accesso ai Corsi di Studio delle diverse Scuole
Unibo, dove vengono forniti suggerimenti per prepararsi a sostenere
i test di accesso
• Sul sito delle singole Scuole: sono a disposizione «Risorse per
prepararsi ai test» e «Esempi di test somministrati negli anni
precedenti»
• Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA): permette di prepararsi alla
prova di idoneità linguistica
• Pre-corsi
• Incontri sulle modalità di accesso

• Piattaforma online finalizzata a supportare il miglioramento della
preparazione matematica di base degli studenti delle scuole
secondarie superiori.
• AlmaMathematica offre dei percorsi didattici appositamente studiati
per prepararti sulle nozioni matematiche richieste nei differenti
corsi di studio universitari.
• Anche se non è direttamente collegato alle domande presenti nei
test di accesso ai Corsi di studio a numero programmato e ai test
di verifica delle conoscenze, AlmaMathematica è certamente un
utile ausilio per «allenarsi» con la matematica e verificare le
proprie conoscenze di matematica di base.

LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Non sei iscritto ad un Corso di Studio internazionale,
ma vuoi comunque trascorrere un periodo di studio o
tirocinio all’estero? Ecco tutte le opportunità che
l’Università di Bologna ti offre!
http://www.unibo.it/it/internazionale

In Europa con Erasmus+
Programma Erasmus+ Studio
Programma Erasmus+ Tirocinio
Dove posso andare?
In tutti i paesi dell’Unione Europea, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia e Repubblica
di Macedonia.

In Europa con Erasmus+
Cosa posso fare?
Puoi studiare presso una università europea o
fare un tirocinio presso un ente o un’azienda per
un periodo che va da un minimo di tre (due nel
caso di tirocini) ad un massimo di dodici mesi.
I crediti conseguiti durante il periodo all’estero
potranno essere riconosciuti nella tua carriera di
studente unibo.

In Europa con Erasmus+
Come posso partecipare?
Devi essere iscritto all’università di Bologna al 1°
anno per Erasmus+ Studio e al 2° anno per
Erasmus+ Tirocinio, avere i requisiti linguistici
richiesti e presentare un progetto di studi/tirocinio
per il bando di selezione.
Bando Erasmus+ Studio: pubblicazione a gennaio di ogni
anno e partenza da settembre dello stesso anno
Bando Erasmus+ Tirocinio: pubblicazione a settembre di
ogni anno e partenza da gennaio dell’anno successivo.

In Europa con Erasmus+
• Riceverai un contributo per coprire
parzialmente le spese sostenute durante il
periodo di mobilità grazie ai fondi
dell’Unione Europea.
• Puoi ripetere l’esperienza Erasmus+ per
ogni ciclo di studi e per un massimo di 12
mesi per ogni ciclo.

Nei paesi extra europei
Programma Overseas
Dove posso andare?
Nelle università dei paesi extra europei con cui
l’università di Bologna ha sottoscritto accordi di
collaborazione.
Con il programma Overseas puoi recarti a studiare
in università degli Stati Uniti, Canada, Australia,
Cina, Giappone, America Latina, Sud Africa.

Nei paesi extra europei
Cosa posso fare?
Puoi studiare presso una università extra europea
per un semestre o per un anno accademico.
I crediti conseguiti durante il periodo all’estero
potranno essere riconosciuti nella tua carriera di
studente unibo.

Nei paesi extra europei
Come posso partecipare?
Devi essere iscritto all’università di Bologna al 2°
anno, avere i requisiti linguistici richiesti e
presentare un progetto di studi per il bando di
selezione.
Bando Overseas: pubblicazione ad ottobre di ogni
anno e partenza da settembre dell’anno
successivo.

Nei paesi extra europei
Riceverai un contributo per coprire
parzialmente le spese sostenute durante il
periodo di mobilità grazie ai fondi
dell’Università di Bologna.

ORIENTAMENTO: CONTATTI
Bologna
orientamento@unibo.it
Cesena
orientamento.fc@unibo.it
Forlì
orientamento.fc@unibo.it
Ravenna
urp.ravenna@unibo.it
Rimini
urp.rimini@unibo.it

PAGINA FACEBOOK

Vuoi restare aggiornato sulle iniziative dell’Alma Mater rivolte
agli studenti che si devono iscrivere (info sui bandi, servizi
agli studenti, open day, ecc)?
Seguici sulla nostra pagina Facebook:

Alma Orienta

SERVIZIO ORIENTAMENTO

GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO
VI ASPETTIAMO AD ALMAORIENTA :
FIERA DI BOLOGNA
3 e 4 MARZO 2015

LINK UTILI
Siti di Corso di Studio
http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio
Almaorienta (sito di Unibo dedicato all’orientamento) www.almaorienta.unibo.it
Pagina Facebook di Almaorienta
https://www.facebook.com/almaorientaunibo
Canale Youtube
http://www.youtube.com/user/UniBologna
Almamathematica (piattaforma per apprendimento matematica)
http://almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica
Ergo (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori)
http://www.er-go.it/
CLA (Centro Linguistico di Ateneo)
http://www.cilta.unibo.it/CILTA/default.htm
Mobilità internazionale
http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero

Grazie per la vostra Partecipazione!

Vi salutiamo e vi consigliamo di esplorare nel dettaglio il Portale Unibo

Se avete dubbi o perplessità sull’offerta formativa e/o sulle figure professionali di
riferimento potete scriverci a orientamento@unibo.it
Vi aspettiamo a Unibo! In bocca al lupo!

