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PARTE PRIMA
NORME PER L’AMMISSIONE PER CITTADINI COMUNITARI O AD ESSI EQUIPARATI1 E
PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO2
1.1 - Indicazioni di carattere generale
Ai sensi del D.M. n. 270/04, è attivata per l'anno accademico 2013/2014 la laurea magistrale in Scienze
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, classe LM 88 – Sociologia e ricerca sociale.
1.2 - Obiettivi formativi e profili professionali
Il corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza intende fornire ai propri laureati
gli strumenti teorici ed applicativi per operare nell’ambito criminologico, sulla scorta di tecniche investigative
aggiornate e di adeguate competenze nelle metodiche riguardanti la sicurezza e la prevenzione della criminalità.
A tal fine, il corso offre attività formative che consentono di:
- approfondire la padronanza delle materie criminologiche;
- acquisire conoscenze sugli apparati istituzionali preposti alla prevenzione delle condotte devianti e alle politiche
della sicurezza, locali e nazionali;
- introdurre nozioni nelle discipline utili ad affinare la comprensione dei fenomeni oggetti di studio, quali
l'economia pubblica, la psicologia, la metodologia della ricerca e il diritto penale.
Il corso prevede attività formative volte a promuovere competenze professionali di alto profilo per operare nel
settore della sicurezza con incarichi di programmazione, gestione e direzione.
Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Il laureato magistrale:
- possiede conoscenze avanzate in tema di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, controllo sociale,
sicurezza e tutela della legalità;
- sa valutare la complessità delle dinamiche criminose, anche cogliendone le dimensioni psicologica e sociale, con
specifico riferimento alle relazioni tra autore e vittima del reato;
- sa individuare ed analizzare gli approcci teorici e i modelli interpretativi riguardanti i concetti di rischio e
insicurezza nelle loro diverse declinazioni;
- possiede un bagaglio conoscitivo composito - giuridico, economico, storico e politologico - per confrontarsi
col trattamento dei comportamenti devianti.
Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione
Il laureato magistrale:
- è in grado di fare un uso ragionato e consapevole delle conoscenze teoriche acquisite, proiettandole sui diversi
ambiti di intervento;

Ai fini del presente bando 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, di 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;
- i 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.
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In aggiunta alle norme per l’ammissione di seguito indicate, valide per tutti i candidati, le norme particolari per
l’ammissione dei CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO, INCLUSI I CANDIDATI
ADERENTI AL PROGETTO MARCO POLO, sono dettagliate al paragrafo 1.5 del presente bando.
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- ha competenze per ideare, mettere in opera e gestire progetti idonei a tutelare persone, beni materiali e
immateriali, attraverso l'utilizzo delle opportune tecniche investigative e della sicurezza, adattandole a contesti
specifici;
- ha buona capacità di raccogliere dati e di esaminare criticamente le circostanze relative agli eventi criminosi.
Autonomia di giudizio
Il laureato magistrale:
- possiede una formazione che, coniugando l'alto tenore specialistico con l'apertura interdisciplinare, gli consente
di discernere e valutare le problematiche connesse alla sicurezza, in ambienti sia pubblici sia privati;
- dispone di un corredo teorico ed operativo che gli consente di raccogliere ed elaborare informazioni con cui
formulare progetti e proposte adeguate ai differenti contesti d'azione.
Abilità comunicative
Il laureato magistrale:
- è in grado di interloquire nei settori di pertinenza con soggetti pubblici e privati, usando formule comunicative
idonee a facilitare il dialogo e la reciproca comprensione, anche in ambiti relazionali strutturati e in presenza di
processi decisionali di una certa complessità.
Capacità di apprendimento
Il laureato magistrale:
- è in grado di utilizzare gli strumenti di analisi e di applicare i metodi di apprendimento sviluppati per
approfondire e aggiornare in autonomia le proprie conoscenze;
- è in grado di individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle proprie
conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali.

Ruoli professionali previsti per i laureati
1) Dirigente e componente di alto staff nell'area della sicurezza e della investigazione (presso: Enti
pubblici, a livello locale e nazionale, che operino nei settori della prevenzione del crimine e dell'investigazione;
Centri di ricerca nell'area delle discipline criminologiche e vittimologiche, delle politiche per la sicurezza, della
gestione del disagio e della marginalità sociale)
Funzioni:
- ideare i progetti,
- coordinare risorse umane,
- coordinare la direzione amministrativa
- gestire i processi di innovazione organizzativa.
2) Funzionario nell'area della sicurezza e della investigazione (presso: Istituzioni che prestino sul territorio
servizi attinenti alla sicurezza di comunità, gruppi o particolari categorie connotate da marginalità o da maggiore
vulnerabilità sociale; o che, per esigenze funzionali, necessitino di professionisti in grado di promuovere il
ripristino di relazioni sociali in ambienti caratterizzati da elevata conflittualità; Organizzazioni private che operino
nei settori dell'investigazione e della sicurezza)
Funzioni:
- predisporre, mettere in opera e monitorare i programmi operativi.
3) Consulente nell'area della sicurezza e della investigazione (presso: Istituzioni private e imprese che, per
specifiche esigenze logistiche e/o funzionali, necessitino dell'assistenza di esperti in grado di elaborare soluzioni
idonee a soddisfare quelle esigenze)
Funzioni:
- rilevare i problemi strutturali e/o di eventi congiunturali,
- diagnosticare le cause e/o i fattori contingenti,
- partecipare attivamente ai processi decisionali volti allo studio delle soluzioni più adeguate.
1.3 – Requisiti di ammissione e iscrizione alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza è necessario:
1) il possesso del TITOLO DI ACCESSO, ossia la Laurea (o altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo);
2) il possesso dei seguenti REQUISITI CURRICULARI:
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- laurea (o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo), in uno dei seguenti ambiti
disciplinari: antropologico, comunicativo, culturale, economico, giuridico, politologico, psicologico,
sociologico, socio-sanitario, storico.
La mancanza del requisito curriculare relativo all’ambito disciplinare della laurea (o di altro titolo di studio idoneo
conseguito all’estero) sarà verificata dalla Commissione esaminatrice sulla base del curriculum vitae ac studiorum
del candidato e, eventualmente, tramite un colloquio. Il candidato è invitato a segnalare all’Ufficio Didattico tale
mancanza. In ogni caso, il candidato sarà contattato per e-mail per fissare, eventualmente, la data del colloquio,
che potrebbe coincidere con le date previste per gli eventuali colloqui relativi alla verifica della preparazione (vd.
paragrafo 1.4 del presente bando).
- conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, di livello non inferiore a B1 secondo il quadro di
riferimento del Consiglio d’Europa, da certificare (o necessariamente autocertificare in caso di attività svolte dal
candidato presso o per conto di Università statali italiane o altri enti pubblici italiani) secondo una delle seguenti
modalità:
- certificazione internazionale;
- certificazione rilasciata da un centro linguistico universitario;
- aver acquisito almeno 8 CFU in un SSD di lingua dell’Unione Europea, anche in attività laboratoriali;
- aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’università di lingua
dell’Unione Europea;
- aver svolto un periodo di stage non inferiore a 3 mesi in un paese di lingua dell’Unione Europea;
- aver conseguito il titolo di laurea presso un’università di lingua dell’Unione Europea;
- essere madrelingua di una lingua dell’Unione Europea;
- se non in possesso di idoneo certificato / autocertificazione, i candidati sono tenuti a superare un test di
livello B1 di conoscenza di una lingua europea a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco,
appositamente predisposto presso il CLA, viale Marconi 7, Forlì:
il giorno 30/07/2013 alle ore 09.00 per la I tornata di valutazione;
il giorno 18/09/2013 alle ore 09.00 per la II tornata di valutazione.
Per ogni tornata, l’elenco dei candidati convocati per il suddetto test, in quanto mancanti del requisito
curriculare relativo alla conoscenza di una lingua europea, sarà pubblicato unitamente ai risultati della
valutazione dei requisiti curriculari, dei titoli e delle motivazioni (vd. par. 1.4 del presente bando).
Il test di conoscenza della lingua europea effettuato presso il CLA non dà diritto ad alcun attestato e i
risultati ottenuti saranno comunicati dal CLA direttamente alla commissione esaminatrice.
La pubblicazione dei risultati della valutazione dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati non in
possesso dei requisiti curriculari richiesti verrà effettuata successivamente alla verifica del possesso dei suddetti
(per il requisito curriculare “Ambito disciplinare del titolo di studio”, dopo la valutazione del curriculum vitae ac
studiorum e l’eventuale colloquio di cui sopra – per il requisito curriculare “Conoscenza di una lingua
dell’Unione Europea” dopo il superamento del test presso il CLA).
La pubblicazione dei risultati negativi della valutazione dell’adeguatezza della personale preparazione sarà
effettuata in ogni caso, anche per i candidati non in possesso dei requisiti curriculari. (vd. paragrafo 1.4 del
presente bando).
3) la VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE: consiste nella
valutazione dei titoli, del curriculum studiorum, delle motivazioni del candidato e in un eventuale colloquio.
Sono previste due tornate di valutazione:
una prima tornata, con richiesta di ammissione e invio dei documenti entro il 12 luglio 2013,
una seconda tornata, con richiesta di ammissione e invio dei documenti dal 13 luglio 2013 ed entro il 30
agosto 2013.
Il candidato può partecipare ad una sola tornata di valutazione.
Il candidato che partecipi alla prima tornata e ottenga un esito negativo, non potrà partecipare alla seconda.
Il candidato che alla scadenza per l’iscrizione alla verifica debba ancora conseguire il titolo
accademico di accesso, può partecipare alla prima tornata della verifica della personale preparazione
(luglio 2013) solo se prevede di conseguire la suddetta laurea entro il 28 agosto 2013; diversamente,
dovrà partecipare alla seconda tornata della verifica della personale preparazione (settembre 2013); in
caso di esito positivo, potrà immatricolarsi dopo il conseguimento del titolo che consente l’ammissione,
comunque entro la scadenza per l’immatricolazione tardiva (30 dicembre 2013).
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Gli studenti iscritti alla Laurea magistrale in Criminologia applicata per l’investigazione e la
sicurezza, classe LM-88, già attivata dalla Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" ai sensi del DM
270/04, che intendono presentare dal 29 luglio 2013 al 28 novembre 2013 domanda di opzione alla
Laurea magistrale in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, classe LM-88 (codice corso
8491), devono:
- possedere i requisiti curriculari richiesti dal corso di studi riformato;
- rivolgersi presso l’Ufficio Didattico per la richiesta di eventuali riconoscimenti degli esami fin qui
sostenuti.
Essi non dovranno sottoporsi alla verifica della preparazione di cui al presente bando in quanto già
sostenuta per l’ammissione al precedente corso di laurea magistrale.
Gli studenti iscritti alla Laurea specialistica in Criminologia applicata per l’investigazione e la
sicurezza, classe 89/S, già attivata dalla Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" ai sensi del DM
509/99, che intendono presentare dal 29 luglio 2013 al 28 novembre 2013 domanda di opzione alla
Laurea magistrale in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, classe LM- 88, devono:
- possedere i requisiti curriculari richiesti dal corso di studi riformato;
- aver conseguito almeno 4 CFU;
- rivolgersi presso l’Ufficio Didattico per la richiesta di eventuali riconoscimenti degli esami fin qui
sostenuti.
Solo nel caso in cui lo studente interessato all’opzione non abbia conseguito almeno 4 CFU, è tenuto a
iscriversi e a sottoporsi alla verifica della preparazione di cui al presente bando.
Per partecipare alla verifica della preparazione, tutti i candidati devono rispettivamente,
entro il termine perentorio del 12 luglio 2013 per la prima tornata di valutazione,
entro il termine perentorio del 30 agosto 2013 per la seconda tornata di valutazione,
 ISCRIVERSI ALLA VERIFICA, secondo le seguenti modalità:
1. collegarsi a www.studenti.unibo.it (Studenti Online) utilizzando le credenziali eventualmente possedute,
oppure, per creare le proprie credenziali istituzionali, accedere alla sezione “Se non sei ancora registrato, vai qui”;
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. È importante ricordare le proprie credenziali
istituzionali in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale in www.studenti.unibo.it,
anche per la consultazione degli esiti della valutazione;
4. cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione” e procedere selezionando, in “Laurea Magistrale”, il corso "
Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza”;
5. scaricare/stampare il modulo riassuntivo allegato al bando di ammissione;
6. allegare online alla domanda di iscrizione alla verifica i seguenti documenti in formato pdf:
a) autocertificazione del diploma di laurea con voto finale (se già conseguito) e degli esami
sostenuti con relativi voti, CFU e SSD (e di ogni ulteriore curriculum universitario seguito che si
intenda sottoporre).
I laureati o laureandi presso l'Università di Bologna possono allegare una richiesta di acquisizione
d'ufficio di tali dati (segnalando il numero di matricola oppure cognome, nome, data e luogo di
nascita) o l’autocertificazione disponibile sullo stesso servizio Studenti online.
In caso di titolo accademico conseguito all’estero, occorre allegare il diploma di laurea (se già
conseguito) e l’elenco degli esami sostenuti con relativi voti, rilasciati dall'Università
frequentata, in originale o copia autenticata, accompagnati da traduzione ufficiale in italiano,
legalizzazione e dichiarazione di valore (o da Diploma Supplement); solo i candidati comunitari
possono allegare l’autocertificazione del diploma di laurea conseguito all’estero e dei relativi esami
sostenuti, corredata da dichiarazione di valore o Diploma supplement.
5

b) dettagliato curriculum vitae ac studiorum, datato e firmato;
c) attestazione della conoscenza di una lingua dell’Unione Europea di livello non inferiore a
B1:
il candidato deve allegare uno dei seguenti certificati (o presentare le autocertificazioni dovute in
caso di attività svolte presso o per conto di Università statali italiane o altri enti pubblici italiani):
- certificazione internazionale;
- certificazione rilasciata da un centro linguistico universitario;
- aver acquisito almeno 8 CFU in un SSD di lingua dell’Unione Europea, anche in attività
laboratoriali;
- aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’università
di lingua dell’Unione Europea;
- aver svolto un periodo di stage non inferiore a 3 mesi in un paese di lingua dell’Unione
Europea;
- aver conseguito il titolo di laurea presso un’università di lingua dell’Unione Europea;
- essere madrelingua di una lingua dell’Unione Europea.
Se non in possesso di idoneo certificato / autocertificazione, i candidati devono superare un test di
livello B1 di conoscenza di una lingua europea a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco,
appositamente predisposto presso il CLA, viale Marconi 7, Forlì:
il giorno 30/07/2013 alle ore 09.00 per la I tornata di valutazione;
il giorno 18/09/2013 alle ore 09.00 per la II tornata di valutazione.
Per ogni tornata, l’elenco dei candidati convocati per il suddetto test, in quanto mancanti del
requisito curriculare relativo alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, sarà pubblicato
unitamente ai risultati della valutazione dei requisiti curriculari, dei titoli e delle motivazioni (vd. par.
1.4 del presente bando).
d) dichiarazione di intenti, con lettera datata e firmata, che illustri le motivazioni e aspirazioni
professionali e personali del candidato in relazione al corso di laurea magistrale prescelto;
e) modulo riassuntivo allegato al presente bando, compilato e firmato;
f) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto);
g) copia del permesso di soggiorno, se posseduto (per cittadini non comunitari).
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 + 39 051 2099882, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, o inviando una e-mail all’indirizzo
help.studentionline@unibo.it .
La mancata richiesta di ammissione alla verifica entro i termini e con le modalità sopra indicate (compreso
l’inserimento on-line della documentazione richiesta) non consente la partecipazione alla verifica della
personale preparazione e preclude l’ammissione alla Laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e
la sicurezza, classe LM-88 per l’anno accademico 2013-2014.
1.4 - Esito della verifica dell’adeguatezza della personale preparazione - eventuale colloquio
La commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, scelti fra il personale docente e ricercatore
afferente al corso di laurea magistrale, comunque in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle
procedure.
L’esito della verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, per ciascun candidato comunitario e non
comunitario, sulla base della documentazione presentata, verrà espresso in centesimi.
I candidati saranno valutati come segue:
- valutazione del curriculum accademico fino a 60 punti;
- motivazioni espresse dal candidato fino a 30 punti;
- congruenza del curriculum accademico con il corso di laurea magistrale fino a 10 punti.
Il candidato che ottiene da 70 a 100 punti è considerato senz’altro idoneo.
Il candidato che ottiene da 55 a 69 punti dovrà sostenere il colloquio.
Il candidato che ottiene da 0 a 54 punti è considerato non idoneo.
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L’esito della verifica della preparazione da parte della commissione esaminatrice, ai fini dell’ammissione alla
Laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, classe LM-88, sarà comunicato:
il giorno 23 luglio 2013 per la prima tornata di valutazione,
il giorno 10 settembre 2013 per la seconda tornata di valutazione.
In tali date saranno rispettivamente pubblicati i seguenti elenchi di candidati e il calendario di convocazione
all’eventuale colloquio:
- candidati senz’altro idonei all’ammissione;
- candidati non idonei all’ammissione;
- candidati che dovranno sostenere il colloquio volto a valutare l’adeguatezza della personale preparazione;
- candidati con valutazione sospesa, in quanto non in possesso del requisito curriculare inerente l’ambito
disciplinare della laurea per essere ammessi alla laurea magistrale e che debbono sostenere il colloquio
eventualmente previsto (vd. par. 1.3 del presente bando).
Terminato l’eventuale colloquio, sarà pubblicato il giorno stesso l’esito, distinguendo i candidati
senz’altro idonei, i candidati che dovranno sostenere il colloquio di verifica della preparazione e i
candidati esclusi dall’ammissione alla laurea magistrale.
- candidati con valutazione sospesa, in quanto non in possesso del requisito curriculare della conoscenza di una
lingua dell’Unione Europea per essere ammessi alla laurea magistrale e che dovranno sostenere il test di
livello B1 a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco, previsto presso il CLA, viale Marconi 7,
Forlì (vd. par. 1.3 del presente bando):
il giorno 30/07/2013 alle ore 09.00 per la I tornata di valutazione;
il giorno 18/09/2013 alle ore 09.00 per la II tornata di valutazione.
Terminato il test di una lingua dell’Unione Europea di livello B1, sarà pubblicato il giorno stesso l’esito
complessivo della loro verifica, distinguendo i candidati senz’altro idonei, i candidati che dovranno
sostenere il colloquio di verifica della preparazione e i candidati esclusi dall’ammissione alla
laurea magistrale.
I candidati che, dopo aver superato il test di conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, dovranno
sottoporsi al colloquio per la verifica dell’adeguata personale preparazione, sosterranno il colloquio nella
stessa giornata, o comunque secondo il calendario dei colloqui contestualmente pubblicato.
I suddetti esiti della verifica saranno pubblicati, in forma ufficiale, sul Portale d’Ateneo al servizio Studenti
Online ( www.studenti.unibo.it ), accedendo con le credenziali utilizzate per l’iscrizione alla verifica.
I candidati potranno inoltre consultare i risultati della verifica presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze
Politiche e presso la Segreteria Studenti del Campus di Forlì.
Gli eventuali COLLOQUI si svolgeranno rispettivamente:
il 30 luglio 2013 alle ore 10.00 per la prima tornata di valutazione,
il 18 settembre 2013 alle ore 09.00 per la seconda tornata di valutazione,
presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze politiche, via Giacomo della Torre 1, Forlì.
Tale colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- approfondimento delle motivazioni;
- verifica delle attitudini generali rispetto ai contenuti del corso;
- breve dissertazione orale sulla seguente bibliografia di riferimento:
Cipolla C. (a cura di) (2012), La devianza come sociologia, FrancoAngeli, Milano
e comporterà una valutazione di idoneità o non idoneità all’ammissione.
La commissione esaminatrice si riserva di impiegare anche i giorni immediatamente successivi, qualora il numero dei candidati che
dovranno sostenere il colloquio sia tale da non consentire l’esame dei candidati convocati in una sola giornata. In tal caso verrà data
opportuna comunicazione al momento della pubblicazione dell’elenco dei candidati che devono sostenere il colloquio.
L’assenza del candidato al colloquio, qualora convocato, comporta l’esclusione dall’ammissione.
Per favorire la partecipazione di candidati non comunitari residenti all’estero e al fine di non costringere il
candidato ad affrontare notevoli spese di trasferimento per sostenere la prova, in casi particolari e motivati, su
eventuale richiesta del candidato (da inviare per e-mail all’Ufficio Didattico a info.spfo@unibo.it ), la
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commissione si riserva la possibilità di effettuare la prova di colloquio con modalità da determinarsi, quali, ad
esempio, colloquio telefonico (fatta salva la possibilità di verificare l’identità del candidato e la corretta modalità
di esecuzione), video conferenza, colloquio presso sedi di Università straniere convenzionate.
I risultati dei colloqui saranno pubblicati rispettivamente:
il giorno 31 luglio 2013 per la prima tornata di valutazione,
il giorno 23 settembre 2013 per la seconda tornata di valutazione,
in forma ufficiale, sul Portale di Ateneo al servizio Studenti Online ( www.studenti.unibo.it ), accedendo con le
credenziali utilizzate per l’iscrizione alla verifica; saranno inoltre consultabili presso la sede di Forlì della Scuola di
Scienze politiche e presso la Segreteria Studenti del Campus di Forlì.
Per il solo contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero, se il numero dei candidati è superiore al
numero dei posti disponibili, verrà formulata un’apposita graduatoria e saranno ammessi i candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria, entro il limite dei 12 posti disponibili, di cui due riservati a cittadini della
Repubblica popolare cinese del Progetto Marco Polo.
Solo i candidati valutati come idonei dalla commissione, sulla base dei requisiti di ammissione,
dell’adeguatezza della personale preparazione e dell’eventuale colloquio, potranno intraprendere gli studi nel
corso di Laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, classe LM-88.
L'esito negativo della verifica, sia dei requisiti curriculari che dell’adeguatezza della personale preparazione,
preclude l'iscrizione.
1.5 - Norme particolari per l’ammissione di cittadini non comunitari residenti all'estero
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l’ammissione alle università italiane (modalità
e termini della domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, requisiti per
accedere ecc.) sono state definite dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il triennio 20112014 con la Circolare M.I.U.R. prot. n. 602 del 18/05/2011, consultabile sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/. Per maggiori informazioni in inglese, si rinvia al Portale di Ateneo:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm .
Attenzione: perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia con la conseguente revoca del titolo
autorizzatorio, 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, entro i termini fissati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri in accordo
con il MIUR e il Ministero dell’Interno.
I cittadini non comunitari residenti all’estero che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea magistrale in
Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, classe LM-88, concorrono sullo specifico contingente loro
riservato, che per l’anno accademico 2013/2014 è di 12 posti, di cui 2 riservati a cittadini della Repubblica
popolare cinese, aderenti al Progetto Marco Polo.
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia, per essere
ammessi alla verifica della preparazione devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della
lingua italiana, prevista in data 3 settembre 2013, alle ore 11.00, presso l’Aula Magagni della sede di Forlì della
Scuola di Scienze politiche, via Giacomo della Torre 1, Forlì.
Essa consiste in un colloquio volto a valutare la capacità di comprensione della lingua italiana e la proprietà di
linguaggio su temi di cultura generale.
I candidati dovranno presentare il passaporto con il visto d’ingresso per motivi di studio / “Università” e, se già
ottenuti, il permesso di soggiorno o la ricevuta, da parte dell’Ufficio postale, della domanda di permesso di
soggiorno per studio. In attesa e fino al rilascio del permesso di soggiorno o della suddetta ricevuta, il candidato
verrà ammesso alle prove con riserva.
I cittadini non comunitari residenti all’estero sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana nei
casi previsti dalla Circolare M.I.U.R. prot. n. 602 del 18/05/2011.
I cittadini non comunitari residenti all’estero, oltre a superare la prova di conoscenza della lingua italiana, devono
iscriversi e sottoporsi alla verifica della preparazione entro i termini e con le modalità indicate al punto 1.3 e 1.4
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del presente bando. Per coloro che chiederanno di partecipare alla prima tornata di valutazione a luglio 2013,
l’eventuale esito positivo della verifica della preparazione sarà condizionato al superamento della suddetta prova
di conoscenza della lingua italiana e alla graduatoria dei posti di contingente.

PARTE SECONDA
IMMATRICOLAZIONE
 Candidati che si immatricolano per la prima volta
A partire dal giorno 31 luglio 2013 ed entro il termine del 29 agosto 2013 per i candidati ammessi a
seguito della prima tornata di valutazione,
a partire dal giorno 10 settembre 2013 (23 settembre 2013 per i candidati tenuti al colloquio o sospesi)
ed entro il termine del 07 ottobre 2013 per i candidati ammessi a seguito della seconda tornata di
valutazione,
i candidati idonei dovranno immatricolarsi secondo le seguenti modalità:
1. collegarsi all’apposito servizio Studenti Online all’indirizzo www.studenti.unibo.it
inserendo i propri username e password, ottenuti dalla procedura di iscrizione alla verifica;
2. compilare, stampare e firmare la domanda di immatricolazione, contenente i dati
anagrafici, l’autocertificazione del titolo di studio 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 decadranno automaticamente dal diritto all'immatricolazione e perderanno il diritto al
trasferimento ed ai benefici eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun rimborso delle somme
pagate;
3. effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione oppure
dell’intera quota contributiva (cosidetta monorata) secondo le modalità indicate nel sito
www.studenti.unibo.it (non sono ammessi pagamenti diversi da quelli elencati, né bonifici bancari o
versamenti presso uffici postali).
Inoltre, entro i medesimi termini e per perfezionare l’immatricolazione, i candidati dovranno consegnare o far
pervenire (anche per posta) alla Segreteria Studenti del Campus di Forlì, Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1,
47121 Forlì, i seguenti documenti:
• copia cartacea della domanda di immatricolazione firmata;
• n. 1 fotografia formato tessera;
• una fotocopia fronte-retro della carta di identità o di altro documento di riconoscimento valido,
con esibizione dello stesso in originale; oppure n. 1 fotografia autenticata dalla Rappresentanza
diplomatica italiana competente, per i cittadini non comunitari residenti dall’estero;
• ricevuta del versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione oppure dell’intera
quota contributiva (cosidetta monorata);
• solo per i cittadini non comunitari: una fotocopia fronte-retro del permesso/carta di soggiorno
validi, o della ricevuta, rilasciata dall’Ufficio postale, della richiesta di permesso di soggiorno, con
esibizione degli stessi in originale; si precisa che l’immatricolazione è effettuata con riserva fino alla
presentazione del permesso di soggiorno;
• solo per chi richiede riconoscimenti di precedenti carriere (ulteriori rispetto al titolo di
laurea di accesso): dichiarazione sostitutiva di certificato di laurea o diploma con indicazione degli
esami sostenuti e votazione riportata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile da Studenti
Online;
• solo per i candidati con titolo accademico estero: diploma di laurea originale (o copia
autenticata), con esami sostenuti e votazione riportata, 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, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori
ufficiali o alla Rappresentanza diplomatica in Italia del paese estero dove il diploma è stato
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conseguito. Le traduzioni in italiano eseguite all’estero da traduttori locali devono essere comunque
confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.
I candidati italiani o comunitari possono autocertificare il possesso dei titoli di studio esteri ma
debbono parimenti richiedere alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane e presentare
alla Segreteria studenti del Campus di Forlì la “dichiarazione di valore” sui titoli di studio.
La traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione e dichiarazione di valore del diploma di laurea
conseguito all’estero, con lista degli esami sostenuti, possono essere sostituite da Diploma
Supplement, rilasciato dall’Università frequentata e presentato in originale alla Segreteria Studenti
del Campus di Forlì.
I documenti di immatricolazione possono essere inviati anche via fax alla Segreteria studenti del Campus di Forlì
al seguente n.: +39 0543 374888 (salvo la fotografia formato tessera e la eventuale dichiarazione di valore o
Diploma Supplement, che è necessario far pervenire in originale).
Dopo i rispettivi termini del 29 agosto 2013 per la I tornata e del 07 ottobre 2013 per la II tornata e fino al
termine perentorio del 30 dicembre 2013, i candidati idonei sono ancora ammessi all’immatricolazione, con il
versamento della prevista indennità di mora progressiva.
 Candidati che provengono da altra Università
Entro il termine del 28 novembre 2013, i candidati idonei di I e II tornata che si trasferiscono da altra
università devono, nell’ordine: 1) presentare domanda di trasferimento all’università di provenienza; 2) iscriversi
seguendo le istruzioni di cui al punto precedente per i candidati che si immatricolano per la prima volta; 3)
consegnare i documenti elencati al punto precedente per perfezionare l’immatricolazione alla Segreteria studenti
del Campus di Forlì.
Allo scopo di perfezionare il trasferimento il candidato è tenuto a versare, oltre alla prima rata della quota
annuale di contribuzione o all’intera quota contributiva per il nuovo anno accademico, anche la specifica
indennità di congedo di 150 €, che verrà richiesta dalla Segreteria studenti di questo Ateneo all’arrivo della
documentazione inviata dall’Università di provenienza.
Dopo tale data e fino al termine perentorio del 30 dicembre 2013, i candidati idonei possono effettuare
secondo le medesime modalità il trasferimento tardivo da altra università, con il versamento della prevista
indennità di mora progressiva.


Candidati che provengono da altri Corsi di studio dell'Università di Bologna

Tali candidati non devono effettuare la procedura di immatricolazione suddetta, ma devono presentare
domanda di passaggio di corso entro il termine perentorio del 28 novembre 2013 seguendo le istruzioni
presenti in Studenti Online ( www.studenti.unibo.it ) per i passaggi.
In particolare, allo scopo di eseguire il passaggio di corso, i candidati devono entro il predetto termine
perentorio:
1 - aver versato la prima rata della quota annuale di contribuzione o l’intera quota contributiva del nuovo
anno accademico ed essere in regola con i pagamenti delle tasse d’iscrizione degli anni accademici precedenti;
2 - cliccare su ‘Passaggio di corso’ e seguire le istruzioni fino al versamento dell’indennità di passaggio di €
65,00 comprensivo dell’imposta di bollo;
3 - compilare, stampare e consegnare la domanda di passaggio firmata alla Segreteria studenti del corso
di provenienza, unitamente alle ricevute del versamento di € 65,00 e della prima rata della quota annuale di
contribuzione o dell’intera quota contributiva del nuovo anno accademico.
Ai fini della tempestività ed efficacia della domanda di passaggio, si ribadisce che i candidati devono essere in
regola con i pagamenti di tutte le contribuzioni annuali e indennità relative ad anni accademici precedenti,
nonché con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione o dell’intera quota contributiva
per l'anno accademico 2013/2014 e della specifica indennità di passaggio di 65 €.
 Opzioni
Tali candidati devono presentare domanda di opzione entro il termine perentorio del 28 novembre 2013
seguendo le istruzioni presenti sul Portale di ateneo alla pagina Home > Studenti > Procedure amministrative >
Cambiare corso di studi > Passaggio (opzione) ad un Corso di Studio di Nuovo Ordinamento.
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NOTE GENERALI
 Per ogni dubbio di carattere tecnico si può contattare telefonicamente l’Help Desk di Studenti Online al
numero + 39 051 2099882, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, o
inviando una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it .
 I candidati devono conservare per l’intera durata della carriera universitaria username e password rilasciati
dal sistema informatico.
 Attenzione: in ogni caso, i candidati idonei all’ammissione che non provvederanno a versare la prima rata
della quota annuale di contribuzione o l’intera quota contributiva entro i termini sopra indicati, saranno
considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del
ritardo.
 I candidati interessati ai benefici per il diritto allo studio e all’attribuzione delle fasce di contribuzione ridotta,
possono consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
sul sito www.er-go.it . In particolare, i candidati che accedono al corso di studio di cui al presente bando per
passaggio o trasferimento od opzione sono invitati a consultare attentamente il bando ER-GO 2013/2014
(pubblicazione prevista a luglio 2013) in quanto la loro carriera in seguito a trasferimento / passaggio / opzione
sul corso di destinazione, ai fini della concessione dei benefici e dell’attribuzione delle fasce di contribuzione
ridotta, sarà valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’università, indipendentemente dai
riconoscimenti ottenuti o dall'anno di corso cui saranno assegnati dal Consiglio di Corso di Studio. Ciò potrebbe
causare la perdita dei benefici.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare preventivamente la Segreteria studenti (e-mail:
segforli@unibo.it ).
 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 sono invitati a consultare le regole che disciplinano la decadenza della qualità di
studente presso l’Università di Bologna pubblicate sul Portale d’Ateneo alla pagina Home > Studenti >
Procedure amministrative > Interruzione degli studi > Decadenza degli studi
 Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione nonché la chiusura degli uffici saranno
pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it .
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE
Prova di conoscenza della lingua italiana
(per cittadini non comunitari residenti all’estero)
I TORNATA DI VALUTAZIONE
Iscrizione alla verifica della preparazione + invio documentazione
Risultati verifica preparazione, con elenco candidati:
- idonei (70-100 punti)
- che devono sostenere il colloquio (55-69 punti)
- non idonei (0 – 54 punti)
- sospesi per mancanza di requisiti curriculari (ambito disciplinare laurea
o lingua Unione Europea)
Eventuale test lingua Unione Europea B1 presso il CLA
Risultati verifica preparazione per candidati sospesi per il requisito
ambito disciplinare laurea e/o per il requisito lingua Unione Europea
Eventuale colloquio
Risultati eventuale colloquio
Periodo immatricolazione candidati idonei I tornata (senza mora)
Termine passaggi di corso / trasferimenti da altro ateneo (senza mora)
Termine immatricolazioni /trasferimenti da altro ateneo tardivi (con
mora)
II TORNATA DI VALUTAZIONE
Iscrizione alla verifica della preparazione + invio documentazione
Risultati verifica preparazione, con elenco candidati:
- idonei (70-100 punti)

3 settembre 2013 ore 11.00
12 luglio 2013

23 luglio 2013

30 luglio 2013 ore 09.00
30 luglio 2013
30 luglio 2013 ore 10.00
31 luglio 2013
31 luglio 2013 – 29 agosto 2013
28 novembre 2013
30 dicembre 2013
30 agosto 2013
10 settembre 2013
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- che devono sostenere il colloquio (55-69 punti)
- non idonei (0 – 54 punti)
- sospesi per mancanza di requisiti curriculari (ambito disciplinare laurea
o lingua Unione Europea)
Eventuale test lingua Unione Europea B1 presso il CLA
Risultati verifica preparazione per candidati sospesi per il requisito
ambito disciplinare laurea e/o per il requisito lingua Unione Europea
Eventuale colloquio
Risultati eventuale colloquio
Termine immatricolazione candidati idonei II tornata (senza mora)
Termine passaggi di corso / trasferimenti da altro ateneo (senza mora)
Termine immatricolazioni / trasferimenti da altro ateneo tardivi (con
mora)

18 settembre 2013 ore 09.00
18 settembre 2013
18 settembre 2013 ore 09.00
23 settembre 2013
07 ottobre 2013
28 novembre 2013
30 dicembre 2013

Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile della Segreteria Studenti del Campus di Forlì,
dott.ssa Patrizia Ussani, tel. + 39 0543 374815.
Forlì, 07 giugno 2013
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Finalità del trattamento.
A) Trattamento dei dati personali per la determinazione del punteggio
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, conseguito a seguito dello
svolgimento della verifica della preparazione per l’ammissione al corso di studio del presente bando. Le prove di verifica
della adeguatezza della personale preparazione sono previste dal D.M. 270/04.
B) Trattamento dei dati personali per i fini istituzionali dell’Ateneo
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, per attività di ricerca e per le attività del diritto allo studio.
I dati personali conferiti nella procedura Studenti online potranno inoltre essere trattati dall’Ateneo per i fini istituzionali
dell’ente stesso, indicati a titolo esemplificativo nell’art. 4 del D.R. 271/2009.
Modalità del trattamento
A) Trattamento dei dati personali per la determinazione del punteggio
Il trattamento dei dati personali viene curato dalla commissione esaminatrice, nominata dal consiglio della Scuola.
B) Trattamento dei dati personali per i fini istituzionali dell’Ateneo
I dati possono essere altresì trattati, sia con strumenti cartacei che con modalità informatiche, da parte di altre strutture
dell’Ateneo per le finalità sopra indicate. Ad esempio, i risultati aggregati delle prove possono essere oggetto di attività di
ricerca o utilizzate per l’analisi del miglioramento dei servizi didattici da parte di altre strutture dell’Ateneo.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
A) Trattamento dei dati personali per la determinazione del punteggio
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’abbinamento candidato/punteggio ottenuto ai fini della redazione dei
risultati della verifica. La mancata acquisizione dei dati comporta l’annullamento della verifica.
B) Trattamento dei dati personali per i fini istituzionali dell’Ateneo
Il conferimento dei dati personali, conferiti nel modulo del presente bando e/o tramite la procedura Studenti online è
obbligatorio per procedere all’iscrizione alla prova e consentire all’Ateneo di gestire la carriera universitaria.
Soggetti del trattamento dei dati:
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università di Bologna con sede in via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna, cui ci si può
rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/003. In relazione alla determinazione del punteggio
conseguito, è responsabile del trattamento il Presidente della commissione esaminatrice.
Per il trattamento di dati personali a fini istituzionali, sono Responsabili i direttori delle strutture amministrative, di servizio,
didattiche e scientifiche presso le quali si svolgono le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento di attività
istituzionali (l’elenco dei direttori delle strutture è disponibile sul sito www.unibo.it ).
Flusso dei dati
Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene per fini istituzionali ed in linea
con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.
Per attività di natura istituzionale, i dati potrebbero inoltre essere comunicati a:
• altre pubbliche amministrazioni, 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 n. 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.
390/1991 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.
La comunicazione e diffusione di risultati statistici, di indagini e/o di risultati scientifici prodotti è effettuata in forma
anonima e aggregata.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di 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.

IL DIRIGENTE DEL CAMPUS DI FORLI’
Dott.ssa Elisabetta De Toma
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Sede di Forlì della Scuola di Scienze politiche e Ufficio didattico: via G. Della Torre 1, 47121 Forlì; tel.
+39 0543 374100; – fax +39 0543 374175
- e-mail info.spfo@unibo.it ; sito web Scuola
www.scienzepolitiche.unibo.it ;
sito web corso di studi http://corsi.unibo.it/Magistrale/ScienzeCriminologiche
Orari sportello Ufficio didattico: lun. ven. 9.30-12.00; mer. 9.00-12.00; mar. gio. 9.30-12.00 e 14.00-15.00
Segreteria studenti del Campus di Forlì: Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, 47121 Forlì; tel. +39 0543
374809; fax +39 0543 374888; e-mail segforli@unibo.it ; sito web www.poloforli.unibo.it/segreteriastudenti
Orari sportello: lun. ven. 9.00-11.15; mar. 9.00-11.15 e 14.30-15.30; mer. 9.00-12.00; gio. 14.30-15.30;
Chiusura estiva: dal 12 al 16 agosto 2013
URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Campus di Forlì: Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, 47121
Forlì; tel. +39 0543 374800; fax +39 0543 374801; e-mail urp.forli@unibo.it; sito web www.poloforli.unibo.it
Orari sportello: lun. mer. ven. 9.00-12.00; mar. 9.00-12.00 e 14.30-17.00; gio. 14.30-17.00
Chiusura estiva: dal 12 al 16 agosto 2013
URI - Ufficio Relazioni Internazionali del Campus di Forlì: Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1, 47121
Forlì; tel. +39 0543 374847; fax +39 0543 374801; e-mail polofo.socrates@unibo.it; sito web
www.poloforli.unibo.it/URI
Orari sportello: lun. ven. 9.00-11.15; mar. 9.00-11.15 e 14.30-15.30; mer. 9.00-12.00; gio. 14.30-15.30
Chiusura estiva: dal 12 al 16 agosto 2013
CLA - Centro Linguistico d’Ateneo, Sede di Forlì: Viale Marconi 7, 47122 Forlì; tel. +39 0543 374350; fax
+39 0543 374352; e-mail cla.fo-segreteria@unibo.it ; sito web www.cliro.unibo.it
Orari sportello: lun. mer. ven. 9.00-13.00; mar. gio. 9.00-13.00 e 14.00-15.00 (corsi di lingua italiana per studenti
internazionali, in genere gratis nel primo semestre)
www.unibo.it: Portale di ateneo (anche in versione inglese, spagnolo e cinese)
http://www.almastudenti.unibo.it/Almastudenti/default.htm: Almastudenti
www.er-go.it : per domanda di benefici ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
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AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
MODULO RIASSUNTIVO - da compilare a cura del candidato
COGNOME e NOME

___________________________________________________

MATRICOLA PROVVISORIA ___________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO

___________________________________________________

(1) TITOLO DI LAUREA
(2) CONOSCENZA DI UNA LINGUA DELL’UE
(3) CURRICULUM ACCADEMICO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

 LAUREATO

DATA DI LAUREA
(4) ALTRE INFORMAZIONI
VOTO DI LAUREA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
DATA PREVISTA DI LAUREA

 LAUREANDO

(4) ALTRE INFORMAZIONI
MEDIA PONDERATA
CFU ancora da conseguire
CFU previsti per la prova finale

(5) ESPERIENZE DI STAGE o STUDIO ALL’ESTERO

DATA _____________________________________

FIRMA __________________________________

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) - Se NUOVO ORDINAMENTO, indicare la classe di laurea
- Se VECCHIO ORDINAMENTO oppure TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO, indicare la
denominazione del titolo di laurea
(2) - Se CFU in SSD, indicare il numero dei CFU conseguiti e il SSD
- Se CERTIFICATO, specificare
- Se in possesso di un TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO PRESSO UN’UNIVERSITÀ DI LINGUA DELL’UE,
specificare
- Se effettuato un SOGGIORNO IN UN PAESE DI LINGUA DELL’UE, PER MOTIVI DI STUDIO O STAGE,
indicare, il Paese e la durata
- Se MADRELINGUA, specificare
(3)

Compilare solo la parte di interesse: LAUREATO, se già conseguita la laurea, LAUREANDO, se in procinto di
conseguire la laurea

(4)

Se nel corso della carriera universitaria sono stati effettuati dei riconoscimenti, indicare l’anno accademico
durante il quale si sono ottenuti ed eventualmente l’anno di corso cui si è stati ammessi.

(5)

Se effettuate, specificare luogo e durata
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