ACCESSO AI CORSI di STUDIO - GIURISPRUDENZA

SERVIZI AGLI STUDENTI
E MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI
DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
A.A. 2017/2018
Open day 17.7.2017

I SERVIZI AGLI STUDENTI

• SERVIZIO ORIENTAMENTO
STUDENTI
• E’ un punto informativo e di consulenza su
Orientamento, Tirocini, Mobilità
internazionale
• SEGRETERIA STUDENTI
• Si occupa della gestione amministrativa
delle carriere: es. Iscrizioni, Tasse
universitarie, certificazioni…
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SOS – SERVIZIO
ORIENTAMENTO
STUDENTI
• giuri.tutororientamento@unibo.it
• FRONT OFFICE e RICEVIMENTO TELEFONICO
• Via Zamboni 22 – piano terra
• dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30
• dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00
• (Tel. 051 2098724)
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LA SEGRETERIA STUDENTI
• seggiuri@unibo.it
• FRONT OFFICE e RICEVIMENTO TELEFONICO
• Via Zamboni 33
• lunedì – martedì – mercoledì - venerdì
• dalle 9:00 alle 11:15
• Martedì – Giovedì
• dalle 14:30 alle 15:30
• (Tel. 051.209.40.12/13/14)
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ACCESSO AI CORSI di STUDIO - GIURISPRUDENZA

CORSI DI STUDIO
➢ LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA
(5 ANNI) – sedi Bologna e Ravenna
➢ CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI
AZIENDALI
(3 ANNI) – sede di Bologna
➢ GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(3 ANNI) – sede di Ravenna

ACCESSO AI CORSI di STUDIO - GIURISPRUDENZA

LIBERO ACCESSO AI CORSI DI STUDIO
➢ NO BANDO DI AMMISSIONE
➢ NO NUMERO PROGRAMMATO DI ISCRITTI
IMMATRICOLAZIONI APERTE
dal 26 luglio 2017 al 28 settembre 2017
IMMATRICOLAZIONE TARDIVA: entro il 28 dicembre 2017

IMMATRICOLAZIONE

PROCEDURA PER IMMATRICOLARSI
1) accedi al portale Studenti Online;
2) scegli «immatricolazioni» e seleziona laurea o laurea
magistrale a ciclo unico;
3) inserisci on-line i dati richiesti dalla procedura e allega
la fotografia formato tessera in formato JPG;
4) effettua il pagamento della quota annuale di
contribuzione.

IMMATRICOLAZIONE

➢ Dovrai recarti necessariamente presso la Segreteria
Studenti munito di un documento d’identità valido per il
riconoscimento. Se ti presenti immediatamente dopo il
pagamento è bene portare (per sicurezza) la copia della
ricevuta di pagamento. Dal 4 settembre al 30 novembre la
Segreteria riceve solo su appuntamento (da prendere nel
sito Studenti on-line al termine della procedura
d’immatricolazione.
➢ Solo a seguito dell’identificazione sarà attivata la tua
carriera e ti sarà rilasciato il badge.
➢ Senza l’identificazione non sarà possibile utilizzare i servizi
forniti dall’Ateneo.

IMMATRICOLAZIONE

Devi inoltre recarti presso la Segreteria Studenti se:
➢ sei uno studente portatore di handicap con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% per consegnare la
copia del relativo certificato;
➢ se sei cittadino non comunitario, per consegnare copia
del permesso/carta di soggiorno valido;
➢ se richiedi il riconoscimento di una precedente carriera,
per consegnare la specifica modulistica;
➢ se possiedi un titolo di studio conseguito all’estero, per
consegnare la documentazione originale.

IMMATRICOLAZIONE

Dopo essere stato identificato, la tua carriera sarà attiva e
dovrai sostenere:
➢ un test di verifica delle conoscenze iniziali e
➢ una prova di verifica delle competenze linguistiche in
ingresso

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST
1) Il TEST si svolge in presenza, presso le strutture della
Scuola
2) Sarà possibile sostenere il TEST in due sessioni:
•I sessione - dal 9 al 13 ottobre 2017: rivolta esclusivamente agli studenti
iscritti ai corsi entro il 30 settembre;
•II sessione - dal 15 al 19 gennaio 2018: rivolta a tutti gli studenti iscritti ai
corsi che non abbiano partecipato alla I sessione di test o che abbiano
già sostenuto il test nella prima sessione con esito negativo.

3) il sostenimento del TEST è obbligatorio per tutti gli
immatricolati

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI

COME ISCRIVERSI AL TEST
Le modalità e i termini di iscrizione saranno pubblicati sul
sito del tuo corso di studio
al seguente percorso:
«Iscriversi»
«Test di verifica delle conoscenze iniziali
A.A. 2017/18»

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI

STRUTTURA E SVOLGIMENTO DELLA
PROVA
Il TEST consisterà in domande a scelta multipla relative a
diversi ambiti:
- STORIA
- LOGICA
- COMPRENSIONE DEL TESTO

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPI DI DOMANDE DEL
TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE….

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPIO 1
In base alla Costituzione italiana, il Governo deve avere la
fiducia:
A) del Presidente della Repubblica
B) della Corte Costituzionale
C) delle due Camere
D) di una sola delle due Camere, purché a maggioranza
assoluta

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPIO 2

In quale anno Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di
formare il governo?
A) 1919
B) 1922
C) 1924
D) 1943

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPIO 3

Quale delle città indicate non è capitale di uno Stato?
A) Rio de Janeiro
B) Taipei
C) Buenos Aires
D) Reykjavik

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPIO 4
Completa correttamente la successione: 1, 7, 8, 15, 23, …..

A) 38; 61
B) 30; 38
C) 46; 92

TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

ESEMPIO 5
Che cosa si intende con il termine “litote”?
A) Unità di misura dei liquidi
B) Adiacente alla costa del mare o in prossimità della
stessa
C) Definizione di una caratteristica attraverso la
negazione del suo contrario
D) Strumento musicale a corde

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

L’ESITO NEGATIVO della prova
non condiziona l’iscrizione,
ma comporta l’assegnazione di
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
(OFA)

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO dell’OFA
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo si assolve mediante:
➢ la frequenza dei CORSI DI ALLINEAMENTO
oppure

➢ il SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI DI PROFITTO stabiliti
dal tuo Corso di Studio e previsti nel piano didattico al I anno di
corso, entro le scadenze definite dall’Ateneo (marzo 2019).

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

CORSI DI ALLINEAMENTO
➢ 24 ore di didattica frontale, svolti in una fascia oraria tale
da non sovrapporsi alle lezioni del I anno
(venerdì/sabato).
➢ Principali tematiche trattate: Storia italiana
contemporanea e Logica.
➢ Due edizioni, nel I e nel II semestre
➢ Frequenza obbligatoria per gli studenti con OFA,
volontaria per tutti gli altri studenti eventualmente
interessati.
➢ Prova finale di verifica

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

➢

Test sostenuto e NON superato entro il 13 ottobre

Lo studente è tenuto a frequentare i Corsi di Allineamento

2017:

organizzati presso la Scuola di Giurisprudenza nel I
semestre dell’a.a. 2017/18 (novembre e dicembre2017)
Durante le giornate dei Corsi di Allineamento, sarà
verificata l’effettiva presenza degli studenti che non

hanno superato il test.
➢

Test sostenuto e NON superato al 19 gennaio 2018:

Lo studente è tenuto a frequentare i Corsi di Allineamento
organizzati presso la Scuola di Giurisprudenza nel II
semestre dell’a.a. 2017-18 (febbraio e marzo 2018).
Durante le giornate dei Corsi di Allineamento, sarà
verificata l’effettiva presenza degli studenti che non
hanno superato il test.

➢

Studenti che abbiano effettuato trasferimento da

Il test di verifica sarà effettuato solo dopo la delibera di

altra Università, passaggio da altro corso di laurea

ammissione e il perfezionamento dell’iscrizione da parte

o immatricolazione con richiesta di abbreviazione di

degli studenti interessati nei periodi sopra riportati.

corso per i quali risulti obbligatorio il test:

Se tale perfezionamento viene effettuato dopo il 19
gennaio 2018, gli studenti parteciperanno al primo test di
verifica utile organizzato dalla Scuola, in forma cartacea

o telematica.

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

OFA NON SUPERATO:
Il non superamento dell’OFA
entro le scadenze definite dall’Ateneo (marzo 2019)
comporta l’iscrizione come ripetente al 1°anno di corso
(ovvero, non sarà possibile sostenere esami del 2°anno)

TEST DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

➢ Per l’accesso ai Corsi di studio della Scuola è richiesto il
possesso di un livello minimo A2 CEFR di una delle
seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco.
➢ Tutti gli immatricolati sono tenuti a sostenere un test di
verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

TEST DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

➢ Il test sarà somministrato contemporaneamente al Test
di verifica delle conoscenze iniziali (Test OFA).
Completato il Test OFA sarà possibile sostenere il Test di
verifica delle competenze linguistiche in ingresso.
➢ La verifica consisterà in una prova scritta/informatizzata
(domande a scelta multipla) volta a valutare le
competenze in ambito grammaticale/lessicale e le
capacità di comprensione scritta e orale

TEST DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

STUDENTE DELLE LAUREE TRIENNALI
➢ Raggiunge il livello A2 nel test → prosegue negli studi regolarmente e al
terzo anno dovrà sostenere l’idoneità linguistica B1.
➢ Raggiunge il livello B1 o superiore nel test → prosegue negli studi
regolarmente e, al momento dell’iscrizione al terzo anno, può farsi
riconoscere l’idoneità curriculare sulla base del risultato del test stesso.
➢ Ha una certificazione di livello A2 → è esentato dal test ma deve sostenere
l’idoneità B1 come da piano didattico.
➢ Ha una certificazione di livello B1 o superiore → è esentato dal test e, al
momento dell’iscrizione al terzo anno, può farsi riconoscere l’idoneità
curriculare sulla base del certificato.
➢ Non raggiunge il livello A2 nel test → attribuzione di una carenza linguistica,
che si configura come la propedeuticità del superamento dell’idoneità
linguistica al sostenimento delle prove di verifica previste sugli anni di corso
successivi a quello previsto per l’idoneità stessa. Poiché l’idoneità è al terzo
anno, di fatto non c’è alcuno sbarramento nella carriera.

TEST DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

STUDENTE DELLE LMCU
➢ Raggiunge il livello A2 nel test → prosegue negli studi regolarmente e al
secondo anno dovrà sostenere l’idoneità linguistica B2.
➢ Raggiunge il livello B2 o superiore nel test → prosegue negli studi
regolarmente e al momento dell’iscrizione al secondo anno può farsi
riconoscere l’idoneità curriculare sulla base del risultato del test stesso.
➢ Ha una certificazione di livello A2 → è esentato dal test ma deve sostenere
l’idoneità B2 (senza particolari vincoli rispetto alle tempistiche).
➢ Ha una certificazione di livello B2 o superiore → è esentato dal test e al
momento dell’iscrizione al secondo anno può farsi riconoscere l’idoneità
curriculare sulla base del certificato.
➢ Non raggiunge il livello A2 nel test → attribuzione di un obbligo formativo. Il
mancato raggiungimento del livello minimo A2 entro il 31 marzo 2019
comporta la re-iscrizione come ripetente al I anno di corso.
➢ Informazioni relative ad attività di supporto per il conseguimento del livello
minimo richiesto: http://www.cla.unibo.it/

INFORMAZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE

Tutte le informazioni relative
alla procedura di immatricolazione
e al test delle conoscenze
sono pubblicate nella sezione:
«ISCRIVERSI»
del sito del tuo Corso di Studio.
VISITALO!!!

CONTATTI UTILI
SOS - Servizio Orientamento Studenti
giuri.tutororientamento@unibo.it
SOS - FRONT OFFICE
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30
dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17
tel. 051.209.87.24

Segreteria Studenti di Giurisprudenza
seggiuri@unibo.it
Via Zamboni 33 - Bologna

