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IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO

Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico (LMCU)

Durata: 5/6 anni, 
Esami: 30/36 

Titolo: Dottore Magistrale

I Ciclo 
Corsi di Laurea (L)

Durata: 3 anni, 
Esami: 20
Titolo: Dottore

II Ciclo 

Corsi di Laurea Magistrale 
(LM)

Durata: 2 anni, 
Esami: 12
Titolo: Dottore Magistrale

Master di
Primo Livello

Master di
Secondo Livello

III Ciclo
Dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione

Diploma di maturità

http://almaorienta.unibo.it/futuri-studenti/il-sistema-universitario-italiano


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.



ALMA MATER – L’OFFERTA FORMATIVA

Per l’A.A. 2021/22 l’Università di Bologna ha attivato 244 Corsi di Studio:

•97 Lauree

•14 Lauree magistrali a ciclo unico

•133 Lauree magistrali

98 corsi internazionali: erogati in lingua inglese, o con almeno un curriculum 
erogato in inglese, o in italiano o inglese - con accordi di titolo doppio o 
multiplo con Atenei stranieri



OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 PER CAMPUS

CAMPUS LAUREA LAUREA 
MAGISTRALE

LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO

TOTALE

BOLOGNA 64 86 8 158

CESENA 7 10 1 18

FORLI’ 6 12 1 19

RAVENNA 8 8 3 19

RIMINI 8 9 1 18

TOTALE 93 126 14 232
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I Corsi di Studio costituiscono l’offerta formativa dell’Ateneo e 16 sono gli Ambiti a cui i 
corsi afferiscono:



I corsi di nuova attivazione

Per il prossimo anno accademico 2021/2022 è stata proposta l’attivazione di 12 nuovi cds, 
di cui 5 Corsi di Laurea triennali:

• Scienze e cultura della gastronomia
Ambito di Scienze agro-alimentari – sede di Cesena

• Economics, Politics and Social sciences
Ambito di Scienze Politiche, corso internazionale in lingua inglese

• Tecniche per l’edilizia e il territorio
Ambito di Ingegneria, corso professionalizzante

• Tecnologie dei sistemi informatici
Ambito di Ingegneria, corso professionalizzante – sede di Cesena

• Meccatronica (corso riformato per l’a.a. 21/22)
Ambito di Ingegneria, corso professionalizzante
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https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeCulturaGastronomia
https://corsi.unibo.it/1cycle/EconomicsPoliticsSocialSciences
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnicheEdiliziaTerritorio
https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici
https://corsi.unibo.it/laurea/meccatronica/index.html
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I corsi professionalizzanti

- Forniscono specifiche competenze professionali, riconducibili alle esigenze del 
mercato del lavoro.

- Un elevato numero di crediti (quasi un intero anno) è legato ad attività laboratoriali e 
di stage e tirocini da svolgere anche presso strutture pubbliche o private esterne alle 
università.

- Nascono in stretta correlazione con il mondo del lavoro e gli ordini professionali.

- Rafforzano il patto fra università e professioni e il legame con il tessuto economico-
industriale del territorio.



LA MODALITA’ DIDATTICA MISTA

Dall’a.a. 2020/21, causa emergenza sanitaria, le lezioni di tutti i corsi di studio si 
possono seguire sia in presenza che a distanza, per permettere di frequentare 
da remoto anche agli studenti impossibilitati a raggiungere la sede universitaria.

Indipendentemente dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria, la didattica del 
primo semestre dell’Anno Accademico 2021/22 sarà garantita in modalità 
mista.

Non appena la condizioni dell’emergenza sanitaria lo consentiranno, tutte le 
lezioni riprenderanno a svolgersi in presenza.

App Presente -> per «prenotare» le lezioni

https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/presente


PER L’ ACCESSO A QUALSIASI 

CORSO DI STUDIO UNIBO 

È NECESSARIO SOSTENERE UN TEST



MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO
ALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Corsi di Studio a libero 
accesso con prova di 
verifica delle conoscenze 

Corsi di Studio a 
Numero Programmato

➢ DAL MUR A LIVELLO 
NAZIONALE 

➢ DALLE UNIVERSITA’ A 
LIVELLO LOCALE 

Con prova di accesso TOLC 
(Test OnLine CISIA)



GLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

Tutti i corsi di primo livello prevedono una verifica delle conoscenze.

In seguito a questa verifica possono essere attribuiti obblighi formativi  
aggiuntivi (OFA)

Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno

Le modalità e i tempi sono stabiliti da ciascun corso di studio  

Lo studente  che non riesce a colmare gli OFA entro i termini non può iscriversi 
al secondo anno ma deve iscriversi al primo anno ripetente.



CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO

Prevedono un numero stabilito di studenti che possono immatricolarsi

1. Programmati a livello nazionale: 

secondo esigenze nazionali: prova di verifica fissata in un’unica data nazionale con un 
numero di posti validato dal MUR per ciascuna Università 

Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni 
Sanitarie, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione Primaria, 

Architettura, Architettura-Ingegneria (per il 20/21 TOLC-ARCHED)

www.universitaly.it

2.  Programmati a livello locale:

secondo esigenze dettate dalle Università

Le procedure per l’iscrizione alla prova sono regolate da bandi pubblicati sui siti dei corsi.

Agli studenti che, avendo superato il test di ingresso, non hanno raggiunto la soglia 
minima prevista dal corso di laurea, verrà attribuito l’OFA.

http://www.universitaly.it/


CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO

Corsi a programmazione locale in modalità TOLC

✓ Molti corsi a numero programmato adottano il TOLC (test online Cisia).

✓ Lo studente dovrà preliminarmente sostenere il TOLC e, in seguito, 
iscriversi a una delle selezioni previste dai bandi di ammissione dei 
corsi. 

✓ Le selezioni non prevedono ulteriori prove, ma solo la formulazione di 
una graduatoria di merito che terrà conto del punteggio TOLC, pesato 
in base ai criteri indicati nel bando.
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Che cosa è il TOLC

• Strumento di orientamento e di valutazione delle conoscenze iniziali in 
alcuni ambiti importanti per intraprendere il percorso universitario

• Test individuale, diverso da studente a studente, composto da quesiti a 
risposta multipla selezionati automaticamente e casualmente dal database 
CISIA TOLC

• Erogato su piattaforma informatizzata e gestito dal Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA)  www.cisiaonline.it

TOLC riconosciuti dall’Alma Mater per l’accesso ai corsi

✓ TOLC-I: 50 quesiti (20 matematica, 10  logica, 10 scienze, 10  comprensione 
verbale)

✓ TOLC-E: 36 quesiti (13 logica, 10 comprensione  verbale, 13  matematica) 
✓ TOLC-F :50 quesiti (15 biologia, 15 chimica, 7 matematica, 7 fisica, 6 logica)
✓ TOLC-SU: 50 quesiti (30 comprensione testo e lingua italiana, 10 conoscenze 

acquisite durante gli studi, 10 ragionamento logico)

http://www.cisiaonline.it/


Cos’è il TOLC@CASA
▪ E’ una nuova modalità di erogazione nata a causa dell’emergenza sanitaria
▪ Il test TOLC è svolto presso la propria abitazione
▪ ha identica struttura e caratteristiche di quello in presenza

Come si svolge il TOLC@CASA
La stanza dello studente diventa un’aula virtuale sotto il controllo e il supporto di una 
Commissione d’aula.

I dispositivi necessari per sostenere un TOLC@CASA sono:
✓ una connessione internet;
✓ un computer (fisso o portatile);
✓ un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) – entrambi collegati a internet;
✓ un ambiente della propria abitazione silenzioso, privo di altre persone e 

correttamente illuminato

Per tutti i dettagli -> Regolamento studenti TOLC@CASA
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Il TOLC@CASA

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/


Dove si può sostenere il TOLC
Si può sostenere il TOLC in una qualsiasi delle sedi aderenti. 

Quando si può sostenere il TOLC
Le prove si svolgono in più sessioni a partire da Febbraio. Il calendario è 
consultabile nel sito Cisia. 
Anche l’Università di Bologna ha già pubblicato il suo calendario dei TOLC.

E dopo?
Dopo aver ottenuto il punteggio, ci si può iscrivere a qualunque selezione 
dell'Università di Bologna per la quale è richiesto il TOLC sostenuto, secondo le 
modalità e i termini indicati nel bando di ammissione. 

L’iscrizione avviene tramite Studenti Online

IL TOLC - Test Online Cisia 3/3

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://studenti.unibo.it/


CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
I passaggi da seguire per iscriversi ai corsi a numero 

programmato con TOLC

1

2

3

4

5

6

Sostenere il TOLC

Registrarsi su Studenti OnLine

Esprimere l’interesse al recupero, se non si risulta vincitori 
(solo nell’ultima selezione)

Controllare le Graduatorie

Immatricolarsi in caso si risulti vincitore

OPPURE

Iscriversi alla selezione per l’accesso al corso



CORSI DI STUDIO A LIBERO ACCESSO

➢ Non prevedono un numero limitato di posti
PERO’
➢ Richiedono lo svolgimento di una prova di verifica delle conoscenze

❖ La prova è obbligatoria, ma  non  selettiva: anche  in  caso di  esito  negativo lo 
studente  può immatricolarsi al corso di studio  

PERO’

❖ Dovrà assolvere degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno.

La prova è precedente all’immatricolazione ed il suo mancato svolgimento preclude la 
possibilità di immatricolarsi.

Molti corsi utilizzano il TOLC come prova di verifica delle conoscenze.



• 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 prepararsi 
sulle nozioni matematiche richieste nei differenti corsi di studio universitari. 

• E’ utile per «allenarsi» con la matematica e verificare le proprie conoscenze di 
matematica di base, anche in preparazione ai test d’accesso TOLC.

Sito http://almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica

Contatti: Professor Giovanni Cupini giovanni.cupini@gmail.com
Responsabile Scientifico del progetto - Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Bologna

http://almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica
http://almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica
mailto:giovanni.cupini@gmail.com


QUESTIONARIO DI INTERESSI

Il questionario è uno strumento online che consiste in poche semplici 
domande a cui rispondere esprimendo il proprio grado di interesse verso 
attività ed ambiti specifici.

Permette di individuare qual è il corso, o i corsi, più vicini ai propri 
interessi e aspettative, per poter scegliere con consapevolezza.

Sarà a breve disponibile un questionario 
per orientare gli studenti alla scelta del 
corso.

Il questionario è in corso di validazione, appena pubblicato 
sarà disponibile su sito dell’orientamento e app.



I Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento -

PCTO all’Università di Bologna



PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

Destinatari 

Studenti del 3° 4° e 5° anno delle Scuole Medie Superiori

I Dipartimenti - in co-progettazione con gli Istituti Superiori -
offrono percorsi PCTO; nella fase di avvio l’Ufficio ASL eroga

Il «Modulo di Accoglienza»
E’ una formazione trasversale offerta agli studenti che entrano 

nell’esperienza PCTO dell’Università di Bologna che si inserisce in tutte le 

aree disciplinari e amministrative in cui viene svolta l’esperienza.

Vengono proposte attività per lo sviluppo delle competenze trasversali, 

focalizzando l’attenzione sull'importanza degli interessi personali e delle 

competenze multi e transdisciplinari. Gli studenti, inoltre, vengono formati 

sulla scelta del percorso formativo e professionale e sulla conoscenza del 
contesto Unibo.



PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

OBIETTIVI DEL MODULO ACCOGLIENZA

Fornire allo studente la possibilità di:

➢ Acquisire consapevolezza nella scelta del percorso di studio

➢ Acquisire conoscenza del mondo universitario

➢ Migliorare/consolidare le conoscenze disciplinari

➢ Riflettere sulle competenze trasversali

VALUTAZIONE ESPERIENZA

Viene effettuata una valutazione sul gradimento dell’esperienza in 
corrispondenza delle aspettative iniziali



QUALI STEP DOVRA’ SEGUIRE UNO STUDENTE PER 
ATTIVARE UN PERCORSO PCTO?



QUALI STEP DOVRA’ SEGUIRE UN INSEGNANTE PER 
ATTIVARE UN PERCORSO PCTO?



Notifiche di eventi personalizzate in 
base ai tuoi interessi

1 2

3 4

5 6

1 Le notizie di  maggiore interesse per i futuri studenti

2 Il Calendario degli incontri di presentazione dei corsi 

3 I Campus della Romagna e la loro offerta formativa  

4 L’offerta formativa di Ateneo, suddivisa per Ambiti

5 L’Istituzione di eccellenza del nostro Ateneo

6 Tutti i servizi che Unibo offre ai suoi studenti

myALMAORIENTA, LA APP DEDICATA AI FUTURI STUDENTI

La app myAlmaOrienta è scaricabile 
gratuitamente su google play o app store

https://almaorienta.unibo.it/it/futuri-studenti/app-myalmaorienta


Open Day, Webinar ed 
eventi di orientamento 
nelle sedi di Bologna e dei 
Campus della Romagna, con 
la possibilità di:

ricevere notifiche 
push

iscriversi 

visualizzare solo 
quelli di interesse

Nella Sezione Ateneo e Campus 
è possibile visualizzare l’offerta 
formativa attivata all’interno di 
ognuna delle sedi dell’Alma 
Mater



Sezione Offerta 
formativa, suddivisa 
per ambiti

All’interno 
dell’ambito:

Sede

Elenco dei corsi 
divisi per 
tipologia

Informazioni sul 
test e posti 
disponibili

Possibilità di spuntare 
i corsi preferiti per 
ricevere notifiche 
personalizzate e per 
compararli tra loro



Nella sezione 
Cerca e 
Compara si 
possono 
selezionare 
due corsi da 
comparare 
e procedere 
alla 
comparazione



Risultato della comparazione

Confronto fra le principali caratteristiche 
dei corsi:

• Soddisfazione dei laureati
• Studenti internazionali e fuori regione
• Laureati in corso
• Laureati con esperienze all’estero
• Laureati che lavorano
• Laureati che non lavorano ma non 

cercano lavoro
• Laureati che non lavorano e cercano

Alcune statistiche sono prese dai dati forniti dal 
Consorzio  AlmaLaurea.



I servizi e le 
opportunità di 
studio e non 
solo, offerti agli 
studenti che si 
iscrivono 
all’Unibo, 
visualizzabile 
con menu a 
scorrimento 
o menu a 
tendina.

Servizi di 
Ateneo



ALMA ORIENTA 
Giornate dell’Orientamento

2 e 3 marzo 2021
ore 9-17

➢ Evento dedicato agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori
➢ Presentazioni:

- corsi di L e LMCU raggruppati per Ambiti
- TOLC e modalità di accesso ai corsi

➢ Stand di:
- corsi di studio (anche L ed LMCU internazionali)
- servizi (orientamento, borse di studio, sport, ecc)

➢ Possibilità di dialogare con studenti, tutor e docenti

Possibilità di pianificare la propria visita dal 1° marzo!

Sito evento e iscrizioni

SITO DELLA FIERA

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento
https://www.unibo.it/secure/almaorienta/


PER RIMANERE INFORMATI

Per restare aggiornati sulle iniziative dell’Alma Mater rivolte alle 
scuole superiori e ai diplomandi: 

✓ Portale dell’orientamento dell’Unibo 
www.almaorienta.unibo.it

✓ Pagina Facebook @almaorientaunibo

✓ App myAlmaOrienta

http://www.almaorienta.unibo.it/
https://www.facebook.com/almaorientaunibo
https://www.facebook.com/almaorientaunibo


www.unibo.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

A PRESTO!


