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CALENDARIO ACCADEMICO CLE 2021-2022

1-3 settembre 2021
6-17 settembre 2021

Calendario delle lezioni

Arrivo a Bologna per le pratiche amministrative e di immatricolazione
WELCOME WEEKS Introduzione al Corso e inizio attività Erasmus
Mundus CLE
I semestre:
20 settembre 2021 – 23 dicembre 2021
II semestre:
31 gennaio 2022 – 6 maggio 2022
Attività, seminari e corsi di lingua specifici Erasmus Mundus avranno
continuità anche nei periodi di sospensione delle lezioni

Appelli d’esame

Date disponibili durante l’anno accademico

24 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022

Sospensione delle attività – Vacanze di Natale

14 aprile 2022 – 19 aprile 2022

Sospensione delle attività – Vacanze di Pasqua

25 aprile 2022

Festa della Liberazione

1° maggio 2022

Sospensione delle attività – Festa del Lavoro

2 giugno 2022

Festa della Repubblica Italiana

Informazioni aggiornate (programmi e orari definitivi) riguardo i corsi per l’anno accademico 2021/2022 saranno
disponibili a settembre 2021.

PIANI DI STUDIO
Il piano di studio è l'insieme di tutti gli esami che gli studenti devono sostenere per potersi laureare. Gli studenti
dell’Università di Bologna sono tenuti a compilare il piano di studio, relativo all'anno a cui sono iscritti nel corrente
anno accademico.
La segreteria Erasmus Mundus CLE dell’Università di Bologna aiuterà gli studenti durante la compilazione del piano,
che deve essere presentato durante i periodi seguenti:
I periodo: 11 ottobre 2021 – 30 novembre 2021
II periodo: 7 gennaio 2022 – 31 marzo 2022
La compilazione del Piano di studio è obbligatoria e la mancata compilazione del Piano renderà impossibile allo
studente sostenere gli esami. Al termine della compilazione lo studente è tenuto a farne avere copia alla segreteria
CLE.
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PER OTTENERE IL VISTO
(per gli studenti NON-EU)

Per richiedere il visto devi:
●
●

●

leggere le informazioni sul visto per l’Italia, selezionando il motivo di soggiorno: “studio – immatricolazione
università”;
preiscriverti online tramite il portale Universitaly. Le preiscrizioni per l’a.a. 2021/22 sono aperte. Nella
domanda dovrai indicare l’Università di Bologna e scegliere il corso di studio a cui vuoi immatricolarti. Dovrai
inoltre indicare l’Ambasciata/Consolato presso il quale richiederai il visto di ingresso in Italia. La domanda di
preiscrizione sarà verificata dall’Università di Bologna e inoltrata all’Ambasciata/Consolato che hai indicato;
contattare l’Ambasciata/Consolato con largo anticipo per conoscere i requisiti per ottenere il visto di ingresso e
per fissare se necessario un appuntamento.

La Segreteria Erasmus Mundus CLE di Bologna e le Segreterie locali forniranno tutto il supporto necessario agli
studenti.
TIPO DI VISTO da richiedere:
1) valido per l’Italia + Stati Schengen,
2) tipo D,
3) multiplo,
4) della durata di 365 giorni,
5) per motivi di studio.
Le procedure per i Visti successivi saranno attivate una volta arrivati in Italia con il supporto delle Segreterie Erasmus
Mundus CLE.
All’Ambasciata d’Italia bisogna presentare:
(IMPORTANTE: Per l’elenco completo dei documenti da presentare al Consolato italiano per ottenere il VISTO PER
STUDIO consultate comunque il link seguente: http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Il riepilogo della domanda di preiscrizione presentata tramite Universitaly e validata dall’Università di Bologna;
eventuali certificati di competenza linguistica;
i documenti richiesti se possiedi un titolo di studio conseguito all’estero;
fotografie recenti in formato tessera;
documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 460,28 per ogni
mese di durata dell’anno accademico. Tale disponibilità può essere comprovata mediante: esibizione di mezzi
personali o familiari; garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi
locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.
Gli studenti borsisti Erasmus Mundus potranno esibire la Admission Letter e l’Extended Admission letter, il
Certificate on Award of an Erasmus Mundus scholarship, la Main List degli studenti selezionati.
7) disponibilità in Italia di adeguato alloggio (potete fare riferimento alla Admission Letter in cui si dichiara che la
Segreteria Erasmus Mundus CLE garantisce il supporto necessario a trovare un alloggio idoneo).
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ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’
(per TUTTI gli studenti EU e NON-EU)

Immatricolazione
Una volta arrivato in Italia, tra il 1 e il 3 settembre 2021, lo studente dovrà presentarsi previo appuntamento alla
Segreteria Erasmus Mundus CLE che si occuperà direttamente delle pratiche di immatricolazione.
Indirizzo:
Segreteria Erasmus Mundus CLE
Dott.ssa Lucia Manservisi
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
Via Cartoleria, 5 (terzo piano, studio 118)
Bologna
Documentazione da presentare:
- Passaporto/documento di identità (originale + copia)
- Per gli studenti NON-EU: Visto (originale + copia)
- Per gli studenti NON-EU: Permesso di soggiorno italiano (originale + copia) oppure Ricevuta della richiesta del
Permesso di Soggiorno italiano una volta effettuata la richiesta
- n° 2 foto (non autenticate) per esigenze amministrative
- Per gli studenti che arrivano al II anno: certificato attestante l’iscrizione nella sede CLE del I anno e nell’eventuale
sede del III semestre
- Per gli studenti che si iscrivono al I anno: saranno verificati i documenti richiesti per l’ammissione al Corso:
https://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda
Al momento dell'immatricolazione lo studente riceverà:
- Le CREDENZIALI di accesso a studenti on line UNIBO
- Il QR code per la stampa del BADGE dalle apposite colonnine UNIBO
- Le INFORMAZIONI sulle modalità di verbalizzazione degli esami
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
(per TUTTI gli studenti EU e NON-EU)

⮚ Per gli studenti BORSISTI ERASMUS MUNDUS, i costi di partecipazione saranno detratti automaticamente da
parte del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dalla Borsa di studio.

⮚ Per TUTTI GLI ALTRI studenti Erasmus MUNDUS CLE, la modalità di pagamento varia di anno in anno in
base alla sede in cui lo studente si trova nel I semestre (a settembre, a inizio del I anno) e nel III semestre (a
settembre, a inizio del II anno).
1) Se, all’inizio dell’anno accademico (settembre del I e del III semestre), lo studente è presso
UNIBO:
una volta arrivato presso l'Università di Bologna, deve procedere al pagamento delle tasse di iscrizione
tramite studenti online.
2) Se, all’inizio dell’anno accademico (settembre del I e III semestre), lo studente NON è presso
UNIBO (es: si trova in Francia, in Grecia, in Portogallo, in Russia, in India o in Senegal):
il pagamento deve essere effettuato direttamente al Dipartimento di Lingue dell’Università di
Bologna. Tale pagamento deve avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Coordinate bancarie:

DAL 1° OTTOBRE 2021 LE COORDINATE BANCARIE VALIDE SONO LE SEGUENTI:
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
Credit Agricole Italia S.p.A.
IBAN IT93B0623002402000057852849
Bic/Swift: CRPPIT2P522
Causale (obbligatoria):

A10P3 LILEC + (Nome + Cognome) + Monorata o I/II/III versement frais* CLE 202....-202....
*Versement frais = versamento
IMPORTANTE: Una causale errata può determinare un’attribuzione errata del pagamento e la mancata iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento lo studente dovrà:
1. informare la Segreteria CLE di Bologna (lucia.manservisi@unibo.it) e
2. inviare in allegato la copia del versamento.
In caso di difficoltà, contattare la Segreteria CLE (lucia.manservisi@unibo.it) prima di effettuare il pagamento.
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PERMESSO DI SOGGIORNO
(per gli studenti NON-EU)

La richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno deve essere fatta entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo in Italia.
Appena arrivato a Bologna lo studente dovrà subito presentarsi alla Segreteria Erasmus Mundus CLE per
fissare l’appuntamento per la compilazione della Domanda.
Una volta compilati e firmati i moduli, bisogna recarsi presso gli uffici postali qualificati (Sportello Amico) e
consegnare:
●
●
●
●
●

●
●

i moduli in busta aperta;
una marca da bollo da € 16;
il passaporto originale, le copie delle pagine contenenti i dati anagrafici, il visto e il timbro di ingresso e le
copie di eventuali altre pagine con visti e timbri di ingresso e uscita;
la copia dell’assicurazione sanitaria;
la copia di un documento attestante le risorse economiche necessarie alla permanenza in Italia (minimo
richiesto per il 2020: € 5.977,79 all’anno). Si possono consegnare i documenti usati per la richiesta di visto o
un estratto del conto corrente bancario/postale o una lettera ufficiale che confermi l'assegnazione,
l'ammontare, la durata di una borsa di studio;
i documenti per dimostrare la disponibilità di un alloggio in Italia;
la lettera di accompagnamento preparata dalla Segreteria Erasmus Mundus CLE.

Inoltre, al momento della consegna della domanda all’ufficio postale, devi pagare:
●
●
●

il costo del Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) (€ 30,46);
il contributo per il Permesso di Soggiorno (€ 40-50, a seconda della durata);
la spedizione della domanda mediante posta assicurata (€ 30).

All’ufficio postale:
1) ti viene anche assegnato un appuntamento presso l’ufficio stranieri della Questura competente per le operazioni
di fotosegnalamento. È molto importante rispettare questo appuntamento.
2) L'operatore delle Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo
studente in quel momento. La ricevuta che verrà rilasciata allo studente all'atto della presentazione della domanda, è
dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all' area riservata
per conoscere lo stato di avanzamento della pratica
collegandosi al sito: http://www.portaleimmigrazione.it/ e
cliccando su “area riservata-stranieri”.
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IMPORTANTE
● conservare tutte le ricevute perché in caso di controllo da parte delle autorità, le ricevute costituiranno la
prova che è stata fatta domanda per il Permesso di Soggiorno;
● appena depositata la domanda, una copia della ricevuta dovrà essere consegnata alla Segreteria CLE.
La mancata trasmissione della copia della richiesta e successivamente del permesso di soggiorno
agli uffici UNIBO, implica il blocco della carriera dello studente che non riuscirà ad iscriversi agli
esami né a scaricare alcuna certificazione.

Elenco Uffici postali

BO 24

Piazza Bonazzi, 8/B

+39 051 6195555

BO 35

Piazza della Costituzione, 8

+39 051 352778

BO 25

Piazza Giovanni da Verazzano, 6

+39 051 6346586

BO Centro

Piazza Minghetti, 4

+39 051 2756749

BO 30

Via Amatore Sciesa, 1

+39 051 4143680

BO 22

Via Andrea Costa, 154

+39 051 6143686

BO Roveri

Via Antonio Canova, 19/2

+39 051 6026927

BO Ponente

Via Aurelio Saffi, 30/32

+39 051 5282911

BO 1

Via Cairoli, 9

+39 051 243425

BO 10

Via Andrea Costa, 71

+39 051 6142017

BO 16

Via Mario De Maria, 1/3

+39 051 353596

BO 23

Via dell'Artigiano, 32/A

+39 051 519547

BO 27

Via dell'Industria, 2

+39 051 6013098

BO 20

Via delle Armi, 1

+39 051 442404

BO Levante

Via Emilia Levante, 7

+39 051 6246522
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BO 31

Via Firenze, 2/C

+39 051 454948

BO 5

Via Grimaldi, 6/A

+39 051 5282731

BO 34

Via Luigi Pirandello, 22

+39 051 6330345

BO 28

Via Natalino Corazza, 4

+39 051 4170924

BO 13

Via Pizzardi, 17/A

+39 051 349836

BO 2

Via S. Isaia, 3/5

+39 051 6440025

BO 7

Via S. Stefano, 140

+39 051 344233

BO 15

Via Saliceto, 4

+39 051 352341

BO 33

Via Vasari, 30

+39 051 371063

APRIRE UN CONTO CORRENTE
(per TUTTI gli studenti EU e NON-EU)

Per aprire un Conto Corrente bancario è necessario essere in possesso del codice fiscale (tax code).
Molte banche richiedono inoltre un numero di cellulare italiano. La richiesta del codice fiscale e l’apertura del conto
corrente bancario saranno effettuati con il supporto della Segreteria Erasmus Mundus CLE.

ASSICURAZIONE e ASSISTENZA SANITARIA
(per TUTTI gli studenti EU e NON-EU)

Tutti gli studenti dell'Università di Bologna sono assicurati contro gli infortuni all’interno dei locali dell’Università al
momento del pagamento della tassa universitaria.
Gli studenti possono registrarsi al servizio sanitario pubblico italiano, chiamato SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
pagando € 149,77. Per registrarsi, gli studenti dovranno recarsi presso uno Sportello Unico Distrettuale del SSN
("Azienda Sanitaria Locale", ASL). In seguito alla registrazione, gli studenti possono scegliere il medico di base,
disponibile negli orari indicati presso il suo studio per visite generiche gratuite.
Si possono richiedere esami e visite specialistiche prenotando presso un punto CUP (Centro Unico di Prenotazione).
Per un elenco dei punti CUP in città, è possibile consultare i link seguenti:
http://www.salute.bologna.it/index.php?p=elencoSportelliCUP
http://www.salute.bologna.it/index.php?p=elencoFarmacie
MAGGIORI INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI e ITALIANI:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza
Gli studenti Erasmus Mundus CLE usufruiranno inoltre di una copertura assicurativa inclusa nei costi di partecipazione
a carico dello studente.

EMERGENZE:
Per il servizio di ambulanza: chiamare il 118.
Oppure recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale più
vicino.
Ospedale Sant’Orsola-Malpighi – Via Albertoni 15,
Bologna
Ospedale Maggiore – Largo Nigrisoli 2, Bologna
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SERVIZI DI ALLOGGIO

(per TUTTI gli studenti EU e NON-EU)
La segreteria Erasmus Mundus CLE di Bologna aiuterà gli studenti nella ricerca di un alloggio.
E’ obbligatorio per tutti gli studenti di I e II anno l’invio alla Segreteria EM CLE del Modulo “Scelta alloggio” nel quale
dovranno indicare, entro le scadenze comunicate, se hanno intenzione di prenotare nel settore privato oppure presso
una residenza e, in quest’ultimo caso, presso quale residenza (con indicazione se in stanza singola o doppia) e per
quale periodo.
Gli studenti possono trovare alloggio consultando i seguenti link:
La Bussola
Bussola è un servizio completamente gratuito realizzato dalla Fondazione Ceur (Centro Europeo Università e Ricerca) e
svolge un compito importante: aiutare gli studenti universitari italiani e stranieri a trovare casa.
Sul sito di Bussola, costantemente aggiornato, sono consultabili tutte le offerte di alloggio disponibili.
Indirizzo:
Via Zamboni, 62/B - 40126 Bologna
Tel. +39 051 254423 / Fax +39 051 251640
E-mail: info@bussolacasa.it
sito web: http://www.bussolacasa.it
Il SAIS (Student Accommodation and Information Service) della Bussola offre la possibilità di richiesta di alloggio
presso la Residenza San Vitale – Via del Carpentiere, 30-32 e 58-60 (descrizione al seguente link:
https://www.saisaccommodation.it/it-it/trovare-casa-a-bologna/residenze/residenze-prenotabili/residenza-svitale/descr
izione.aspx?idC=61754&LN=it-IT ). Le richieste possono essere inviate qui. Si tratta di disponibilità di camere doppie
in appartamenti condivisi con altri studenti. Saranno necessari i seguenti dati:
- IUDF numero di registrazione al SAIS
- Nome e cognome completo
- Genere
- Corso di Studi (per Bologna: Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche – curriculum Culture
letterarie europee (Erasmus Mundus)
- Periodo di arrivo e permanenza esatto
- Budget mensile per affitto e spese
- Segnalazione di particolari necessità
ESN - Erasmus Students Network
https://www.esnbologna.org/
Scegliendo dal menu “Bologna” sono disponibili tutte le informazioni utili e i contatti per trovare alloggio
Residenze ER-GO
ER-GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna. Offre servizi a studenti e
neolaureati delle Università della Regione Emilia–Romagna italiani e stranieri inseriti in programmi di mobilità
internazionale e di ricerca.
Sono disponibili alcuni posti letto in stanze singole con proprio bagno ma cucina in comune, oppure monolocali singoli
con angolo cottura in residenze collocate in diversi luoghi della città: Residenze Fioravanti, Castellaccio, Via Larga e
Cleto Tomba. Il numero di posti è limitato. Gli studenti riceveranno le schede con la descrizione di ogni residenza.
Altri siti utili per trovare un alloggio a Bologna:
http://cercocasa.bo.it/
http://www.ama.bo.it/
http://www.sais.ceur.it/
http://www.camplus.it/
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Per maggiori informazioni su alloggi e residenze per gli studenti a Bologna:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/alloggi-e-sportello-registrazione-affitti/allog
gi-e-residenze-a-bologna/alloggi-e-residenze-a-bologna

MUOVERSI A BOLOGNA
Trasporti e mobilità
Servizi, convenzioni e opportunità per facilitare l'accesso degli studenti ai luoghi di studio e di lavoro dell'Ateneo:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-e-non-solo/trasporti-e-mobilita/trasporti-e-mobilita
Biciclette
C’entro in bici: servizio di noleggio gratuito di biciclette pubbliche a prelievo automatizzato. Tutti gli studenti
dell’Università di Bologna possono iscriversi a C’entro in bici, versando una cauzione di € 5,00.
Per informazioni:
Sportello ATC Spa – Via IV novembre 16/A
Sportello ATC Spa Piazza XX Settembre, 6 (c/o Autostazione)
Per informazioni: Tel. +39 051 290290
Per maggiori informazioni: http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-e-non-solo/trasporti-e-mobilita/bici
Per le postazioni C’entro in bici: http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:3026/5843/
Per il deposito, la riparazione e il noleggio delle biciclette, ci si può rivolgere anche a
Dynamo – La Velostazione di Bologna (Via Indipendenza 71/Z) www.dynamo.bo.it
mail: info@dynamo.bo.it
tel. +39 051 19900462
Autobus Urbani
I bus a Bologna sono gestiti da T-PER
http://www.tper.it/
Il call center risponde al numero +39 051 290290
dalle 7.00 alle 20.00, tutti i giorni.
Biglietto: € 1,30-1,50 valido 1 ora
City Pass (10 corse): € 12,00

Taxi
●
●

Co.Ta.Bo Tel. +39 051 372727
Radiotaxi Tel. +39 051 534141

Treni
Per orari e acquisto biglietti si può utilizzare il sito di TrenItalia: http://www.trenitalia.com/
Il sito fornisce utili informazioni sulle stazioni, le promozioni, le agenzie. E in più l'orario completo dei treni.
Aerei
Aeroporto G. Marconi Via dell'Aeroporto 50
Tel. +39 051 6479615
Per informazioni sull'aeroporto, i voli ecc: http://www.bologna-airport.it/
L'aeroporto è fuori Bologna, verso Borgo Panigale. Si raggiunge dalla tangenziale con l'uscita segnalata.
L'autobus che porta all'aeroporto è l'Aerobus BQL che parte dalla stazione Centrale.
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YoungERcard
La youngERcard è una tessera gratuita, ideata dalla Regione Emilia Romagna e dedicata ai giovani di età compresa tra
i 14 e i 29 anni, che consente ai possessori di usufruire di particolari agevolazioni, offerte, sconti e opportunità in
diversi settori.
Attualmente sono stati stipulati accordi con commercianti ed esercenti, gestori di strutture, attività, di servizi pubblico
e privato ed iniziative di particolare interesse giovanile nei campi della musica, sport, arti, informatica, cultura, ecc.
Per richiederla è necessario registrarsi sul portale www.youngercard.it inserendo i propri dati personali.
Per maggiori informazioni, visitate il sito https://www.youngercard.it/.
Durante le fasi di registrazione e ritiro della youngERcard, la Segreteria CLE dell’Università di Bologna aiuterà gli
studenti che sono interessati a ottenere la tessera.

MANGIARE
Gli studenti universitari possono usufruire di sconti e agevolazioni presso le mense e in alcune strutture
convenzionate. Oltre al badge universitario, la YoungERcard è utile per ottenere sconti in molti locali di Bologna.

Mense universitarie (aperte a tutti gli studenti):

Per il listino prezzi, visitate il sito seguente: https://www.er-go.it/index.php?id=5821
BONONIA UNIVERSITY RESTAURANT
Piazza Puntoni 1
Lun-Ven: 11.30 - 15.30, 19.00 - 21.00 (Street Food Bar: 11.30 - 23.30)
INGEGNERIA
Viale Risorgimento 2
Lun-Ven: 12.00 - 14.30
SCUDERIA
Piazza Verdi 2
Lun-Ven: dalle 8.00
Giorni festivi e prefestivi: dalle 10
LA VENETA
Via Zanolini 41
Lun-Ven: 11.30 - 15.00

Locali convenzionati:
Self Service CAAB
Via Paolo Canali 1
Bar Facoltà di Agraria
Via Fanin 40
Lun-Ven: 7.30 - 18.00
Sab: 7.30-13.00
Servizio Serenissima Ristorazione
Bar, Pizzeria al taglio
Via Terracini
Self Service Lazzaretto
Via del Lazzaretto, 16
Self Service Capolinea
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Via dei Billi, 2 - Ozzano Emilia
Chiusura: sabato e domenica
Self Service Tavolamica Osteria Grande
Via Lombardia, 2 - Osteria Grande
Chiusura: sabato e domenica

Punti Ristoro (in cui è possibile consumare e riscaldare il proprio pasto portato da casa o acquistato fuori):
Via Petroni, angolo Piazza Verdi
Per entrare è necessario esibire il badge universitario
Lun-Ven: 11.30 - 15.30
Via Azzo Gardino 33, presso il Centro Polifunzionale Unione
Per entrare è necessario esibire il badge universitario
Lun-Ven: 11.30 - 15.30
Via Filippo Re 10 (il punto ristoro di Via F. Re 10 rimarrà chiuso fino al termine dei lavori attualmente in corso)
Per entrare è necessario esibire il badge universitario
Lun-Ven: 11.30 - 15.30
Residenza Irnerio
Piazza Puntoni 1 - Possono accedere anche gli studenti che non sono ospiti presso la Residenza
Lun-Ven: 12.00 - 15.00
Residenza Morgagni
Largo Trombetti, 1/2 - Possono accedere anche gli studenti che non sono ospiti presso la Residenza
Lun-Ven: 12.00 - 15.00

STUDIARE
L’Università di Bologna supporta lo studio dei suoi iscritti attraverso un’ampia rete di strutture e servizi bibliotecari e
documentali. Grazie al badge universitario, gli studenti possono prendere in prestito o consultare i testi messi a
disposizione dalle biblioteche dell’Ateneo e dalla Biblioteca universitaria di Bologna. Per informazioni sui servizi di
prestito e sulle biblioteche, visitate la pagina del Sistema Bibliotecario di Ateneo: http://www.sba.unibo.it/it

Sale studio:
Palazzo Paleotti - via Zamboni 25
Lun-Dom: 9.00 - 22.00
Sala studio di via Azzo Gardino 33, presso il Centro Polifunzionale UNIone
Lun-Ven: 9.00 - 19.00
Sab-Dom: 11.00 - 19.00
Sala studio di via Belle Arti 8
Lun-Ven: 9.00 - 20.00
Sab: 9.00 - 14.00
Sala studio di via Albertoni 15
Lun-Ven: 8.00 - 20.00
Sab: 8.00 - 13.00
Sala studio di via Gandusio 10
Lun: 14.00 - 23.00
Mart-Dom 10.00 - 23.00
Sala studio di via Belmeloro 14
Lun-Ven: 8.45 - 18.45
Sala studio di via Ranzani 14
Lun-Ven: 8.30 - 19.00
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Sala studio di via Filippo Re 2
Lun-Ven: 8.30 - 19.00
Sala studio di via Filippo Re 10
Lun-Ven: 9.00 - 18.45
Sala studio di viale Berti Pichat 6
Lun-Dom: 9.30 - 22.00
Sala studio di via Petroni 13/b
Lun-Dom: 9.00 - 23.00
Sala studio di via Zamboni 7
Lun-Sab: 8.30 - 21.00
Dom: 14.00 - 21.00

WI-FI
L’Università e il Comune di Bologna mettono a disposizione degli studenti alcuni servizi di connessione a internet in
modalità wi-fi:
ALMAWIFI
Collegamento Wireless gratuito alla rete universitaria operativo in alcune strutture dell’Ateneo. Il sistema prevede
l’accesso autenticato tramite le credenziali personali (username, che corrisponde alla mail istituzionale, e password,
codice segreto inviato allo studente al momento dell’immatricolazione e generalmente da lui modificato).
Iperbole Wireless
Per accedere alla rete Iperbole non è necessaria alcuna autenticazione. Nelle aree all’aperto si può accedere a
Iperbole Wireless tutti i giorni 24 ore su 24.
Per
maggiori
informazioni,
visitate
il
link
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-e-non-solo/wi-fi/wi-fi-connettersi-senza-cavo

seguente:

CONOSCERE BOLOGNA e L’UNIVERSITA’
Bologna offre un'infinità di spunti culturali e attività alle quali prendere parte, dai musei alle associazioni, dai festival
alle sale prova.
Per tutti i dettagli vedi:
1.

la Guida dello studente:
http://www.unibo.it/it/didattica/guida-dello-studente
2. Il sito turistico del Comune di Bologna:
http://www.bolognawelcome.com/
3. SMA – Sistema Museale di Ateneo:
http://www.sma.unibo.it/
4. UniboMagazine – Rivista Online con tutte le informazioni sulle attività universitarie:
http://www.magazine.unibo.it/
Inoltre, mostrando il badge universitario, gli studenti dell’Università di Bologna possono ottenere agevolazioni e riduzioni
presso cinema, musei e teatri della città.
Per maggiori informazioni, consultate il link seguente:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-e-non-solo/agevolazioni-per-cinema-musei-teatri
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USCIRE A BOLOGNA
Bologna offre una grande quantità di cinema, teatri e musei, con una programmazione sempre nuova e interessante.

Alcuni Cinema di Bologna:
Roma D’Essai - Via Fondazza 4
Europa Cinema - Via Pietralata 55/a
Lumière - Via Azzo Gardino 65
Capitol Multisala - Via Indipendenza 74
Fossolo - Via Lincoln 3
Chaplin - Piazza di Porta Saragozza 5
Odeon - Via Mascarella 3
Rialto Studio - Via Rialto 19
Jolly - Via Marconi 14
Alcuni Teatri di Bologna:
Teatro Arena del Sole - Via Indipendenza 44
Teatro Comunale - Largo Respighi 1
Teatro Auditorium Manzoni - Via Dè Monari ½
Teatro delle Moline - Via delle Moline
Teatro Duse - Via Cartoleria 42
Teatro Il Celebrazioni - Via Saragozza 234
Cinema Teatro Tivoli - Via Massarenti 418
ITC Teatro San Lazzaro - Via Rimembranze 26
Teatro Alemanni - Via Mazzini 65
Alcuni Musei di Bologna:
Pinacoteca Nazionale - Via delle Belle Arti 56
Museo Civico Archeologico - Via dell’Archiginnasio 2
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica - Palazzo Sanguinetti – Strada Maggiore 34
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna - Via Don Minzoni 14
Museo della Specola - Palazzo Poggi – Via Zamboni 33
Orto Botanico dell’Università - Via Irnerio 42
San Colombani – Collezione Tagliavini di strumenti musicali antichi - Via Parigi 5
MAST – Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia - Via Speranza 42
Museo della Resistenza - Sant’Isaia 20
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LO SPORT ALL'UNIVERSITÀ: il CUSB
Lo Sport all'interno dell'Università è organizzato e gestito dal CUSB – Centro Universitario Sportivo Bologna. Tutti gli
studenti dell’Università di Bologna possono iscriversi al CUSB, richiedendo la tessera.
Il costo della tessera è € 13 e per farla è necessario presentare i seguenti documenti presso la Segreteria CUSB:
a. Badge universitario;
b. Certificato medico per attività sportiva non agonistica (è possibile farlo con un medico convenzionato CUSB);
c. Modulo di tesseramento.
http://www.cusb.unibo.it/?new
Segreteria CUSB - Via San Giacomo 9/2
tel +39 051 4217311-24 / fax 051 4217329
e-mail: cusb.segreteria@unibo.it / cusb.comunicazione@unibo.it
Orari: Lun-Ven: 9 - 14.00 / Lun-Giov: 14.30 - 17.00

COSTO DELLA VITA A BOLOGNA
Esempi di spese generali degli studenti a Bologna (i costi indicati di seguito sono indicativi):
Alloggio in camera singola:
da € 300,00 a € 400,00 + spese
Alloggio in camera doppia:
da € 200,00 a € 270,00 + spese
Spesa per alimenti al supermercato, per una settimana:
€ 60,00 circa
Pasto in una pizzeria:
€ 15,00 circa
Colazione in un bar:
€ 2,50 circa
Pasto in una mensa universitaria:
da € 4,00 a € 6,00
Pasto in un bar:
€ 5,00 circa
Abbonamento mensile all'autobus per studenti fino a 27 anni:
€ 27,00
Per maggiori informazioni, consultate il link seguente:
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-e-non-solo/vivere-in-citta/costo-della-vita-a-bologna.

CORO E ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Per informazioni visita il link seguente: http://www.collegiumbologna.com/

