Università degli Studi di Ferrara
RIPARTIZIONE SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti

Prot. n. 88370 dell’11/08/2017– Rep. n. 1129/2017
IL RETTORE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTE

VISTA
VISTE

VISTE
VISTO

la legge 9 maggio 1989, n. 168;
la legge 2 agosto 1990, n. 241;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento recante norme in materia di
accessi e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto ministeriale 8
giugno 1999, n. 235;
la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, in
particolare l’art. 2;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, in particolare l’art. 26, comma 1;
il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 – Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei in particolare l’art. 6 ”Requisiti di ammissione ai
corsi di studio”;
il decreto ministeriale 16 marzo 2007 che ha determinato le classi delle lauree universitarie;
la legge 104 del 5 febbraio 1992 riguardante l’assistenza e i diritti delle persone diversamente
abili;
la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” e in particolare l’art. 5, comma 4, nonché le disposizioni previste dal decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 400/A/2010 relativa alle condizioni degli studenti
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
le disposizioni ministeriali prot. n. 7802 del 24 marzo 2014 (aggiornate al 28 febbraio 2017) con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari
per l’anno accademico 2017/2018;
le approvazioni del Senato Accademico in data 24 gennaio 2017 e del Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2017 relativa al numero programmato locale per l’anno
accademico 2017/2018;
il Regolamento relativo alla contribuzione studentesca approvato con decreto rettorale Rep. n.
789 del 08 giugno 2017;
DECRETA

è approvato per l’anno accademico 2017/2018 il seguente bando di ammissione al corso di laurea
magistrale in INNOVATION DESIGN con allegati che ne costituiscono parte integrante.

Università degli Studi di Ferrara
UFFICIO INGRESSO STUDENTESSE E STUDENTI

Corso di Laurea Magistrale in

INNOVATION DESIGN
Classe LM-12 [Design] (ex. D.M. 270/04)

Dipartimento di Architettura
Interateneo con l’Università di Modena e Reggio Emilia, interdipartimentale con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara con sede
amministrativa
Università degli Studi di Ferrara

RISERVATO A STUDENTI ITALIANI, COMUNITARI E
EXTRACOMUNITARI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO DA
ALMENO UN ANNO

Procedure selettive di ammissione
Pubblicato all’Albo Informatico di Ateneo – Rep. n. 331/2017 - Prot. n. 88380 dell’11/08/2017
Decreto rettorale – Rep. n. 1129/2017 - Prot. n. 88370 dell’11/08/2017

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

SCADENZE:
Domanda di ammissione alla selezione:
dall’ 11 agosto 2017 al 29 settembre 2017 entro le ore 13:00
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1. Informazioni generali
La Laurea Magistrale in INNOVATION DESIGN (LM-12) è in convenzione tra l’Università degli studi
di Ferrara e l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per il rilascio di un titolo congiunto.
Per l’accesso al corso di studio è necessario compilare online la domanda di ammissione entro il
29/09/2017 ore 13:00.
Il presente bando è rivolto a studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia, equiparati quindi ai cittadini dell’U.E. a cui sono riservati 35 posti.
Di seguito si specificano meglio le categorie sopra elencate che concorrono a parità di condizione dei
candidati italiani:
- I candidati comunitari e i non comunitari con permesso di soggiorno rilasciato per lavoro, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi;
- I candidati stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia o regolare permesso di soggiorno per motivi di studio;
- Coloro che, ovunque residenti, sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o
delle scuole straniere o internazionali, attive 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 motivi di studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189);
- I candidati beneficiari di borse di studio del governo italiano;
- I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e della Repubblica di San Marino, 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
(maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
IMPORTANTE! Si precisa che, nel caso il candidato sia uno studente extracomunitario titolare di
permesso di soggiorno per motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse ammesso a
Design del Prodotto Industriale, dovrà effettuare il passaggio/trasferimento e non “rinuncia agli
studi” in quanto quest'ultima determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio
dello Stato italiano e conseguentemente la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
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studio (maggiori informazioni
italia.it/studentistranieri/).

sono

disponibili

sul

sito

del

Ministero:

www.studiare-in-

Le attività didattiche verranno svolte in entrambe le sedi con modalità convenzionale ed in lingua inglese.
La durata del corso è di due anni.

2. Requisiti e conoscenze richiesti per l’ammissione
Sono ammessi al corso i candidati in possesso almeno della Laurea di primo livello, ovvero di altro titolo
di studio, conseguito in Italia o all’estero, riconosciuto equivalente.
Nello specifico, per il titolo conseguito in Italia (da cittadini italiani, cittadini UE e cittadini Extra UE
residenti in Italia) sono valide le Lauree di Primo livello in:
- Disegno Industriale (classe L4, ex L42);
- Ingegneria Industriale (classe L9, ex L10);
- Ingegneria dell'Informazione (classe L8, ex L9).
Per il titolo conseguito in Paesi UE o Extra UE sono validi i seguenti ambiti disciplinari:
-Lauree in Design;
-Lauree in Ingegneria Industriale;
-Lauree in Ingegneria Informatica / dell'Informazione;
-Lauree in Ingegneria Gestionale / Management.
Sono altresì riconosciute valide altre Lauree di I livello quali: Scienze dell'Economia e della Gestione
Aziendale (classe L18); Lauree in Architettura, Lauree in Economia e Marketing, fatta salva la verifica
del conseguimento di almeno 80 CFU nei settori scientifico disciplinari (SSD) e secondo i minimi
indicati
nella
Tabella
1,
pubblicata
sul
percorso
di
formazione
alla
pagina
http://www.unife.it/architettura/lm.design.
La conoscenza della lingua inglese, secondo i livelli indicati dall'Ateneo (livello B2), costituisce
prerequisito all'immatricolazione; il candidato dovrà infatti possedere un livello adeguato per utilizzare
testi di settore e seguire le lezioni e i seminari.
I candidati, all’atto della domanda di ammissione al corso di studio, sono tenuti a presentare i seguenti
documenti in versione digitale:
- certificati attestanti il livello B2, secondo il quadro comune europeo, riportati in Tab. 2 e
pubblicati alla pagina http://www.unife.it/architettura/lm.design/pages/english;
- attestazioni di esami universitari di Inglese con un contenuto equivalente almeno al B2
documentati da relativa autocertificazione comprensiva del programma per i candidati provenienti
da Ateneo italiano e da dichiarazione/certificazione dell’Università di provenienza se quest’ultima
è comunitaria o extracomunitaria;
- esami della Scuola secondaria superiore, con un contenuto equivalente almeno al B2, documentati
da relativa autocertificazione comprensiva del programma per i candidati provenienti da Scuola
Superiore italiana e da dichiarazione/certificazione della Scuola superiore di provenienza se
quest’ultima è comunitaria o extracomunitaria.
ATTENZIONE:
I candidati in possesso di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio, svolto all’estero, riconosciuto
equivalente e conseguito dopo un percorso di studio interamente in lingua inglese, sono esonerati dall’obbligo di
allegare le ulteriori certificazioni linguistiche descritte sopra per dimostrare il possesso del livello B2 della lingua
inglese. Tale regola viene applicata anche ai candidati cittadini e/o possessori di titoli di studio provenienti da paesi
in cui la lingua inglese è considerata ufficiale.

Nel caso vengano prodotte dai candidati attestazioni di superamento esami di lingua inglese di livello
almeno B2 secondo il quadro comune europeo, non riportate sul presente bando, queste verranno valutate
dalla commissione esaminatrice.
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Eventuali integrazioni curriculari, in termini di crediti formativi universitari, devono essere acquisite
prima della verifica della preparazione individuale. L'adeguatezza della preparazione scientifico-tecnica e
della capacità di utilizzare fluentemente la lingua inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari, è
verificata da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Corso di studio.
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando, da svolgersi in modalità telematica.
La Commissione valuterà, inoltre, il possesso dei requisiti curriculari necessari per l'accesso attraverso
l'analisi del curriculum degli studi presentato e del voto di laurea, quest’ultimo non costituisce elemento
di sbarramento.

3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online dall’11 agosto 2017 al 29
settembre 2017 ore 13:00 (ora locale) collegandosi alla pagina http://studiare.unife.it.
La procedura prevede:
- Collegarsi al sito http://studiare.unife.it e premere “Login” inserendo ID e password. Se non si è
ancora registrati al portale sarà prima necessario accedere alla sezione “Registrazione” e seguire le
istruzioni
pubblicate nella “Guida alla registrazione” consultabile alla pagina
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalita-immatricolazione;
- Effettuare l’iscrizione al test di ammissione seguendo le indicazioni della guida per l’iscrizione al
concorso pubblicata al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsidi-studio-a-numero-programmato.
Coloro che hanno conseguito il titolo accademico di primo livello in Italia (italiani, comunitari e
extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia), dovranno allegare la seguente documentazione:
1. Autocertificazione firmata del titolo conseguito con l’elenco degli esami sostenuti, data di
superamento e votazione ottenuta, i crediti formativi universitari o monte ore previsto per ogni
insegnamento ed il relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Dovrà, inoltre, essere presente
la data di conseguimento titolo;
2. Programmi di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum universitario; in alternativa lo
studente può allegare il Diploma Supplement completo di parte generale e di quella analitica;
3. Attestato di livello di conoscenza della lingua inglese equivalente almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo; sono valide anche le autocertificazioni firmate relative al superamento
degli esami universitari di Inglese con un contenuto equivalente al B2.
4. Copia di un documento di identità valido che dovrà essere esibito il giorno del colloquio
telematico.
Per laureandi UNIFE
In questo caso è necessario effettuare la domanda online di conseguimento della laurea triennale, prima
della presentazione della domanda di ammissione al corso di laurea magistrale in INNOVATION
DESIGN.
Per laureandi provenienti da altri atenei italiani
In questo caso sarà, invece, necessario allegare un’autocertificazione relativa alla domanda di laurea
presentata presso la propria Università, indicando la presunta data di conseguimento della laurea
triennale.
Coloro che sono in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno invece allegare:
1. Titolo accademico di primo livello tradotto in italiano e legalizzato e Certificato del Titolo
conseguito o che si sta per conseguire nell’università estera di provenienza tradotto in italiano
e legalizzato con l’elenco degli esami sostenuti, data di superamento e votazione ottenuta (scala
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ECTS o, dove non si adottino i voti ECTS, l’indicazione della scala di valutazione in uso con
l’indicazione del punteggio massimo, minimo e sufficiente), i crediti formativi ECTS o, laddove
non si adottino i crediti ECTS, il monte orario previsto per ogni insegnamento. Dovrà, inoltre,
essere presente la data di conseguimento titolo (per i candidati che devono ancora conseguire il
titolo, indicare la data presunta).
2. Programmi di studio ufficiali di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero (su carta
intestata o timbrata dall'università straniera, senza necessità di legalizzazione), tradotti solo se
redatti in lingua diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo; in alternativa lo studente può
allegare il Diploma Supplement completo di parte generale e di quella analitica (solo per i Paesi
che lo rilasciano);
3. Attestato di livello di conoscenza della lingua inglese equivalente almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo;
4. Copia di un documento di identità valido che dovrà essere esibito il giorno del colloquio
telematico.
IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il candidato avrà
completato la procedura ed esplicitamente confermato la domanda come descritta nella guida di iscrizione
al test di ammissione. A questo punto il sistema invierà un’e-mail di conferma all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione. Qualora non si riceva la suddetta e-mail di conferma oppure
in caso si riscontri un errato o incompleto inserimento degli allegati, è consigliabile rivolgersi al Supporto
Online SOS Unife http://sos.unife.it e inserire un quesito alla voce “Ammissione ai corsi ad accesso
programmato“. A tali quesiti sarà attribuita la massima priorità.

4. Prove di ammissione
La commissione esaminatrice valuterà i candidati sulla base dei titoli presentati (voto di Laurea e
curriculum di studi) e di un colloquio. Quest’ultimo si svolgerà in lingua inglese. Per la valutazione di
ciascun candidato, la commissione avrà a disposizione 30 punti per la valutazione dei titoli ed ulteriori 20
punti per il colloquio.
Il colloquio sarà sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via
web (es: Skype, Adobe Connect, GoToMeeting). A tal fine, nella domanda di ammissione alla selezione, i
candidati dovranno fornire un contatto e garantire l’uso di una webcam per consentire la propria
identificazione alla commissione giudicatrice.
Ai fini dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima
che il colloquio abbia inizio, ad esibire il proprio documento di identità già fornito in fase di
presentazione della domanda di ammissione online.
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del
candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di un valido documento identificativo,
sono cause di esclusione dalla procedura selettiva.
Valutazione dei titoli presentati

Per la valutazione dei titoli presentati, la commissione ha a disposizione fino a 30 punti, così ripartiti:
- Voto di Laurea: massimo 10 punti
- Curriculum di studi (carriera universitaria con indicazione degli esami di profitto sostenuti e relative
votazioni): massimo 20 punti
Il punteggio verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la scadenza
del bando di ammissione.
La sola indicazione del voto sul libretto cartaceo non fa fede. Non saranno inoltre conteggiati gli esami
sovrannumerari.
Per il voto di Laurea i punteggi verranno attribuiti secondo il seguente criterio:
Voto di laurea triennale
Meno di 90
90-95

punti
1
3
6

96-99
100-105
106-109
110
110 e lode

5
7
8
9
10

Per il Curriculum di studi i punteggi verranno attribuiti secondo il seguente criterio:
Media ponderata dei voti (voto e cfu dell’esame)
18-19
19-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-30

punti
0
2
5
8
12
16
20

La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema diverso di attribuzione del
voto da quello italiano o diverso dalla scala di votazione ECTS, avviene sulla base della seguente
formula:
Voto = [V - Vmin
x (Imax – Imin)] + Imin
Vmax – Vmin
Dove: V = Voto da convertire
Vmin = Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza
Vmax = Voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)
Imax = Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)
La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema di espressione del voto
secondo la scala ECTS si baserà sulla seguente tabella:
Voto esame ECTS
A
B
C
D
E

Voto ai fini della selezione in trentesimi
30 con Lode
30
28
26
22

Colloquio telematico
La Commissione invierà ai candidati IDONEI un’email comunicando data e ora (locale) del colloquio
individuale in lingua inglese via telematica.
Il colloquio telematico avrà lo scopo di valutare le conoscenze derivanti dal conseguimento della Laurea
di primo livello o di almeno 80 CFU nei settori scientifico disciplinari (SSD) riportati nella Tabella 1
pubblicata sul percorso di formazione alla pagina http://www.unife.it/architettura/lm.design
Gli ambiti delle conoscenze oggetto del colloquio saranno:
• Storia e Metodi del Design
• Tecnologia, Informatica ed Ingegneria applicate al Design
• Chimica, Fisica e Matematica applicate al Design
• Economia, Marketing e Sociologia applicate al Design
• Disegno e metodi di rappresentazione del Design
• Filosofia e Psicologia applicate al Design
Per il colloquio la commissione ha a disposizione fino a 20 punti, così ripartiti:
Valutazione delle conoscenze acquisite: massimo 10 punti
Conoscenza della lingua inglese: massimo 10 punti.
Per motivi organizzativi non sarà possibile sostenere il colloquio in un giorno e ora diversi da quelli
comunicati al candidato.
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La selezione per titoli e colloquio si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
30/50.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di Corso di studio ed è composta da 4 membri, 1
per ognuno dei Dipartimenti che partecipano al corso di studi.

5. Graduatoria e Immatricolazione
La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 30/50.
Al termine delle selezioni, sulla base dei risultati dei colloqui e della valutazione dei titoli presentati,
previa approvazione degli atti concorsuali, sarà pubblicata la graduatoria ufficiale di merito per
l’immatricolazione degli aventi diritto.
Sarà possibile verificare il proprio esito effettuando il login a http://studiare.unife.it con le stesse
credenziali utilizzate per la compilazione della domanda online come indicato nella guida di iscrizione al
test di ammissione.
SI RICORDA CHE QUESTO SARÀ L’ UNICO MEZZO UFFICIALE DI PUBBLICITÀ
DEGLI ESITI DELL’AMMISSIONE E CHE NON VERRÀ DATA AI CANDIDATI ALCUNA COMUNICAZIONE
PERSONALE
In caso di parità si darà precedenza al candidato che ha ottenuto una migliore valutazione nella prova
orale ed in subordine al candidato più giovane.
L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in INNOVATION DESIGN sarà disposta secondo
l’ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti disponibili.
Per i candidati laureandi, risultati in posizione utile in graduatoria, l’immatricolazione avverrà sotto
condizione del superamento dell’esame finale della laurea triennale, che dovrà svolgersi entro il 31
marzo 2018. In caso contrario decade l’immatricolazione alla Laurea magistrale in Innovation Design.
Tutti i candidati ammessi dovranno completare la procedura di immatricolazione dalla data di
pubblicazione della graduatoria ed entro le ore 23:59 (ora locale) del 31 marzo 2018.
Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate nella “guida all’immatricolazione” che sarà
disponibile alla pagina http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalitaimmatricolazione.
Per i candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero
L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione relativa al titolo accademico
conseguito all’estero in loro possesso ed alla presentazione, ove sia necessario, del proprio permesso di
soggiorno oppure della relativa richiesta.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca www.studiare-in-italia.it/studentistranieri .
Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, i candidati dovranno presentare la documentazione in
originale presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali Studentesse/Studenti in Via Cairoli 32 a
Ferrara. I contatti dell’ufficio sono consultabili al seguente link http://www.unife.it/studenti/en/educationand-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale . Nello specifico i documenti da consegnare sono
i seguenti:
1. Laurea straniera/Titolo accademico conseguito all'estero, tradotto in lingua italiana e
legalizzato (Legalizzazione documenti e Perfezionamento documenti). Il titolo accademico o la
laurea conseguita all'estero deve dare accesso al corso di studi di 2° grado prescelto dal candidato
nel sistema universitario straniero, questo emerge dalla Dichiarazione di Valore;
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2. Dichiarazione di valore in loco relativa al titolo accademico straniero.
I candidati ammessi sui posti disponibili dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro e non oltre il
31 marzo 2018; in caso contrario saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente
dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
I posti rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei successivi candidati seguendo l'ordine della
graduatoria. Se alla scadenza del 31 marzo 2018 rimarranno ancora dei posti disponibili al corso di laurea
magistrale in INNOVATION DESIGN, l’Ateneo si riserverà di pubblicare o meno un’ulteriore
graduatoria, che sarà consultabile via web (effettuando il login con le stesse modalità utilizzate per
l’iscrizione al test di valutazione).
L’immatricolazione presuppone sempre il pagamento della prima rata universitaria riferita all’Anno
Accademico 2017/18. A tale proposito, dall’ anno accademico 2017/2018 cambiano le modalità di calcolo
delle tasse universitarie. Ogni studente paga un importo di immatricolazione legato alla situazione
reddituale del proprio nucleo familiare. A tal fine è necessario fornirsi dell’attestazione ISEE, valida per
le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Si informa che il rilascio di tale
documento richiede non meno di due settimane, pertanto è necessario provvedere per tempo.
Chi sarà sprovvisto di tale attestazione pagherà l’importo massimo previsto.
Maggiori informazioni su ISEE sono disponibili alla pagina http://www.lavoro.gov.it/strumenti-eservizi/ISEE/Pagine/default.aspx.
Tutte le informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri sono pubblicate alla pagina
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio.
Per i benefici e le borse di studio gestite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
(ER.GO.), vedere il sito www.er-go.it.

6. Sostegno ai candidati con Disabilità o con disturbo specifico di apprendimento
Candidati con disabilità. In base alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni, i candidati con
disabilità potranno segnalare le proprie esigenze delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della
prova, compilando l’apposita sezione “Ausilio allo svolgimento delle prove” contenuta nella procedura
online di iscrizione al test. N.B. per convalidare la propria richiesta e terminare la procedura sarà
necessario caricare – tramite apposita pagina proposta durante il processo web e denominata “Lista
dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA” – regolare certificazione rilasciata dalle commissioni mediche
delle unità sanitarie locali (Legge n. 295/1990).
Le richieste verranno prese in carico dal Servizio Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Ferrara.
Si ricorda che tali dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al D. Lgs. 196/2003.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa ed in
particolare:
Modalità richiesta ausili per candidati/e con disabilità
Certificazione richiesta alle studentesse e agli studenti con disabilità.
Candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA). In base alla Legge n. 170/2010 e al D.M. n.
5669 del 12/07/2011, i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) potranno
segnalare le proprie esigenze compilando l’apposita sezione “Ausilio allo svolgimento delle prove”
contenuta nella procedura online di iscrizione al test. N.B. per convalidare la propria richiesta e terminare
la procedura sarà necessario caricare – tramite apposita pagina proposta durante il processo web e
denominata “Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA” – regolare certificazione rilasciata da non
più di tre anni da strutture del servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate.
Ai candidati con diagnosi di DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello
definito per le prove di ammissione.
Le richieste verranno prese in carico dal Servizio Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Ferrara.
Si ricorda che tali dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al D. Lgs. 196/2003.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa ed in
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particolare:
Modalità richiesta ausili per candidati/e con DSA
Certificazione richiesta alle studentesse e agli studenti con DSA.

7. Passaggi di corso, trasferimenti in ingresso e abbreviazioni di carriera.
I candidati ammessi al Corso di Laurea Magistrale in INNOVATION DESIGN a seguito della
valutazione tutoli e del colloquio telematico, se si trovano nelle condizioni di poter essere iscritti al primo
anno 2017/2018 mediante passaggio di corso, trasferimento, dopo una rinuncia agli studi o tramite
abbreviazione di carriera, devono seguire procedure diversificate come indicato di seguito entro il termine
previsto per l’immatricolazione (art. 5 del presente bando).
A) - Studenti che si immatricolano con abbreviazione di corso
I candidati in possesso di un titolo universitario italiano che, pur iscrivendosi ad un primo anno di corso,
intendono richiedere il riconoscimento di crediti relativi ad una carriera pregressa, devono allegare alla
domanda di immatricolazione l’autocertificazione firmata riguardante il percorso di studio precedente,
comprensiva dell’elenco degli esami sostenuti e scansione di un valido documento di riconoscimento.
Coloro che sono in possesso di un titolo universitario estero devono allegare, oltre alla domanda di
immatricolazione firmata e copia di un valido documento di riconoscimento, i documenti riportati alla
seguente pagina web:
http://www.unife.it/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri/riconoscimento-titoli-esteri
B) - Studenti provenienti da altri corsi di studio dell’Università di Ferrara
(passaggi di corso)
La studentessa/lo studente che intende effettuare la procedura di passaggio da altro corso di studio di
UNIFE al primo anno del corso di laurea magistrale in INNOVATION DESIGN, dovrà, come prima
cosa, effettuare il pagamento della prima rata di tasse dell’anno accademico 2017/18 e presentare
domanda di passaggio online attraverso il portale SOS http://SOS.unife.it autenticandosi e selezionando la
voce “Passaggio verso corsi a numero chiuso” (sarà a cura del servizio SOS addebitare nell’area riservata
dello studente il contributo di passaggio), oppure personalmente secondo le modalità e condizioni
sottoriportate:
-

se lo studente è neoimmatricolato al primo anno nell’anno accademico 2017/18, dovrà consegnare
richiesta di passaggio all’Ufficio Ingresso studentesse/studenti;
- se lo studente si è immatricolato in anni accademici precedenti al 2017/2018, dovrà consegnare,
richiesta di passaggio al proprio Ufficio Carriera, e contemporaneamente dovrà rivolgersi al punto
di ascolto dell’Ufficio Ingresso per consegnare la fotocopia della domanda di passaggio presentata
all’Ufficio Carriera di origine.
Sarà cura dei suddetti uffici addebitare nell’area riservata dello studente il contributo di passaggio.
La studentessa/lo studente, sia nel caso di domanda di passaggio effettuata online che nel caso di
domanda consegnata personalmente allo sportello, deve allegare anche copia del proprio documento di
riconoscimento valido e deve procedere in giornata al pagamento del contributo di passaggio al fine di
occupare il posto. Il modulo per la richiesta di passaggio è reperibile al seguente link
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/modulistica
C) - Studenti che provengono da corsi di studio di altri Atenei (trasferimenti)
Coloro che risultano iscritti presso un altro Ateneo e intendono trasferirsi al primo anno al corso di laurea
magistrale in INNOVATION DESIGN, devono richiedere il trasferimento in entrata mediante il portale
SOS http://SOS.unife.it, registrandosi e, una volta effettuato il login, inserendo un ticket alla voce
“Ammissione ai corsi ad accesso programmato. Alla richiesta dovrà essere allegata scansione digitale o
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foto della ricevuta di domanda di trasferimento in uscita dell’ateneo di provenienza e di un documento di
riconoscimento valido.
Nella stessa richiesta al supporto online SOS, la studentessa/lo studente può indicare la necessità di
ricevere all’indirizzo personale di posta elettronica il “NULLA OSTA”, se obbligatorio presso l’ateneo di
provenienza.
Coloro che sono iscritti presso un Ateneo estero e intendono trasferirsi al primo anno al corso di laurea
magistrale in INNOVATION DESIGN, devono richiedere il trasferimento in entrata mediante il portale
SOS http://SOS.unife.it, registrandosi e, una volta effettuato il login, inserendo un ticket alla voce
“Ammissione ai corsi ad accesso programmato”. Alla richiesta dovrà essere allegata la scansione dei
seguenti documenti:
- Certificato dell’università estera di provenienza tradotto in italiano e legalizzato con l’elenco degli
esami sostenuti, data di superamento e votazione ottenuta (scala ECTS o, dove non si adottino i voti
ECTS, l’indicazione della scala di valutazione in uso con l’indicazione del punteggio massimo, minimo e
sufficiente), i crediti formativi ECTS o, laddove non si adottino i crediti ECTS, il monte orario previsto
per ogni insegnamento. Dovrà, inoltre, essere presente l’anno di corso a cui si è iscritti;
- Piano degli studi completo tradotto in italiano e legalizzato comprensivo di crediti ECTS o monte
orario per ogni insegnamento;
- Programmi di studio ufficiali di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero (su carta intestata o
timbrata dall'università straniera, senza necessità di legalizzazione), vanno tradotti solo se redatti in lingua
diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo;
- Valido documento di riconoscimento.
Nella guida tecnica alla procedura di immatricolazione, che sarà pubblicata alla pagina
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalita-immatricolazione,
saranno
dettagliate esplicitamente le istruzioni operative per le casistiche sopra riportate.
8. Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.vo 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”
Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 10, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi di Ferrara per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli
ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti
alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in tempi non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Ferrara.

9. Norme di rinvio
L’Università dispone l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in INNOVATION DESIGN (per
l’anno accademico 2017/2018) in base a quanto stabilito dal presente Bando di ammissione.
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al seguente
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numeropercorso
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programmato.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando fino alla
pubblicazione della graduatoria definitiva è la Dott.ssa Lavinia Cavallini – Responsabile ad interim
dell’Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti dell’Università di Ferrara.
CONTATTI UTILI
SOS Supporto Online Studentesse/Studenti
http://sos.unife.it
Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Via Cairoli 32 – 44121 Ferrara; per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il sito
web: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso
Contatti: http://sos.unife.it
Servizio Disabilità e DSA
Indirizzo e-mail per informazioni relativi alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it;
servizio.dsa@unife.it
Sito web: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa
Ufficio Diritto allo studio Studentesse/Studenti:
Contatti: http://sos.unife.it
Sito web: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link:
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/contatti/contatti
Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali Studentesse/Studenti
Contatti: http://sos.unife.it
Sito web: http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link:
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale
Ufficio Orientamento in entrata
Sito web. http://www.unife.it/orientamento/it
Per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il seguente link:
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti
ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna
Sito web: https://www.er-go.it
Contatti: https://www.er-go.it/index.php?id=11
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1. General information
The Master's Degree in INNOVATION DESIGN (LM-12) is a partnership between the University of
Ferrara and the University of Modena and Reggio Emilia, and is issued as a joint degree.
To apply for the course complete the online application form to 29/09/2017 by 13:00 pm hrs. There is a
limit of 35 places which are open only to Italian and EU students, and non-EU students legally residing in
Italy who have the same legal rights as EU citizens.
Normal teaching activities will be delivered in English across both sites. This is a two-year course.
2. Entry requirements and qualifications
Candidates must hold at least a First Degree or equivalent qualification gained in Italy or abroad.
For qualifications gained in Italy (by Italian citizens, EU citizens and non-EU citizens resident in Italy),
the following First Degrees are accepted:
- Industrial Design (Class L4, formerly L42);
- Industrial Engineering (Class L9, formerly L10);
- Information Technology Engineering (Class L8, formerly L9).
For qualifications gained in EU or non-EU countries, the following academic disciplines are accepted:
- Degrees in Design;
- Degrees in Industrial Engineering;
- Degrees in Computer / Information Technology Engineering;
- Degrees in Engineering Management.
The following First Level Degrees are also accepted: Economics and Corporate Management Sciences
(Class L18); Degrees in Architecture, Degrees in Economics and Marketing, subject to gaining at least 80
CFU [Crediti formativi universitari - University Study Credits] in Scientific Disciplines (SSD) [Settori
Secientifico Disciplinari] and in accordance with the minimum requirements shown in Table 1 of the
study programme available at http://www.unife.it/architettura/lm.design.
Candidates must possess an appropriate level of English, as required by the University (Level B2), in
order to access sector-specific texts and attend lessons and seminars.
Course applications must include the following documents in digital format:
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B2 level certificate, in accordance with the common European framework, as shown in Table 2
and available at: http://www.unife.it/architettura/lm.design/pages/english;
- minimum B2 level equivalent university qualification in English, accompanied by a course self
certification for candidates from Italian universities and by a declaration/certification from the
home university for EU and non-EU candidates;
- minimum B2 level equivalent upper secondary school qualification, accompanied by a course selfcertification for candidates from Italian secondary schools and by a declaration/certification from
the home secondary school for EU and non-EU candidates.

-

PLEASE NOTE
Candidates holding a First Degree or equivalent qualification gained abroad and delivered entirely in
English are not required to include the additional language certificates described above to prove they have
B2 level English.
If candidates submit minimum B2 level English Language qualifications, in accordance with the common
European framework, which are not listed here, these will be evaluated by the examining board.
Any curricular integrations, in terms of university study credits (CFUs), must be gained before individual
preparation can be verified. Adequate levels of scientific and technical preparation and the ability to use
English fluently, including specialised vocabulary, are verified by a special Committee appointed by the
Degree Programme Board.
All candidates will be interviewed online to verify that they are in possession of the required
qualifications listed here.
The Committee will check that entry requirements are fulfilled by assessing the courses taken and the
final grade gained, the latter not being a barrier to entry.
3. Application form
Applications must be submitted online from 11 August 2017 to 29 September 2017 13:00 hrs (local
time) at http://studiare.unife.it.
The procedure involves:
• User registration; personal data will be requested, date and place of birth, residence, domicile,
telephone and email address.
If registration is successful, a user name and password will be displayed (personal credentials) to
access the next steps. These credentials will also be sent to the e-mail address provided by the student
during registration.
• Registering for the entry test following the guidelines in the ENTRY TEST REGISTRATION
GUIDE available at http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-anumero-programmato
Candidates with an Italian first level qualification (Italian, EU and non-EU citizens legally residing in
Italy) must enclose the following documents:
- A signed self-certification of the qualification gained showing a list of the examinations taken, the
date of their conferment and the grade obtained, the total number of UFCs or course hours for each
subject and the relevant Scientific Discipline (SSD). Also to be included is the date the qualification
was conferred;
-The study programmes of all the disciplines included in the university curriculum;
alternatively, the student may enclose the Diploma Supplement complete with the general and
analytical sections;
- Proof of English language proficiency level equivalent to a common European framework
minimum B2 level; also acceptable are signed self-certifications of English university exams passed
with a content equivalent to B2.
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- A copy of a valid identity document which must be shown at the online interview.
Candidates with a qualification gained abroad must enclose:
- First level academic qualification translated into Italian and legalised, and certificate of the
qualification gained from the foreign university attended translated into Italian and legalised,
showing a list of the examinations taken, the date of their conferment and the grade obtained (ECTS
scale or, where ECTS grades are not adopted, an indication of the grading scale used, showing
maximum, minimum and pass grades), ECTS study credits or, where ECTS credits are not adopted,
the total number of course hours for each subject. Also to be included is the date the qualification was
conferred.
- Official study programmes of all the disciplines included in the foreign curriculum (on letterhead
paper or stamped by the foreign university, without the need for legalisation) should be translated only
if written in a language other than Italian, English, French or Spanish;
alternatively, the student may enclose the Diploma Supplement complete with the general and
analytical sections (only for countries that issue it);
- Proof of English language proficiency level equivalent to a common European framework
minimum B2 level;
- A copy of a valid identity document which must be shown at the online interview.
IMPORTANT. the application will be considered officially submitted only when the candidate has
completed the procedure and explicitly confirmed the application as described in the guide. At this point
the system will send a confirmation email to the email address provided during registration. If you do not
receive this confirmation e-mail or in case of an incorrect or incomplete submission of documents, please
contact SOS Unife Online Support http://sos.unife.it and submit your query under "Entry to set quota
degree courses". Such queries will be given the highest priority.
4. Entry tests
The examining committee will assess the candidates on the basis of the qualifications submitted (final
grade and courses taken) and an interview. The latter will be held in English. The committee can award
each candidate up to 30 points for their qualifications and an additional 20 points for the interview.
The interview will be held remotely using a web-based audiovisual teleconference tool (eg.: Skype,
Adobe Connect, GoToMeeting). To this end, candidates should include contact details with their
application and have access to a webcam so the selection committee can confirm their identity.
Candidates must show the identity document already submitted in their online application before the
interview begins, or risk being excluded from the selection process.
Failure to provide personal contact details, failure to establish an online connection, the unavailability of
the candidate on the day or the appointed time, or not presenting valid identification, will result in
exclusion from the selection process.
Assessment of qualifications submitted
For the assessment of qualifications submitted, the committee can award up to 30 points, broken down as
follows:
Final Grade: maximum 10 points
Courses taken (academic studies showing exams taken and relative grades): maximum 20 points
The score will be calculated on the basis of exams passed and registered online within the entry deadline.
A paper copy of the grade is not sufficient proof. Any additional examinations will not be counted.
For the final grade, points are awarded according to the following criteria:
Three-year degree final grade
points
Less than 90
1
90-95
3
96-99
5
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100-105
106-109
110
110 cum laude

7
8
9
10

For the courses taken, points are awarded according to the following criteria:
Weighted average grade (grade and exam
points
CFUs)
18-19
0
19-21
2
21-23
5
23-25
8
25-27
12
27-29
16
29-30
20
The assessment of exams taken in universities with a grading system different to the Italian one or to the
ECTS, is done according to the following formula:
Grade = [G - Gmin x (Imax – Imin)] + Imin
Gmax – Gmin
Where: G = Grade to convert
Gmin = minimum pass grade in the home university
Gmax = maximum grade in the home university
Imin = minimum pass grade in Italian universities (= 18/30)
Imax = maximum grade in Italian universities (= 30/30)
The assessment of university exams taken using the ECTS grading system, is based on the following
table:
ECTS exam grade
A
B
C
D
E

Selection grade out of thirty
30 cum laude
30
28
26
22

Online interview
The committee will send SUITABLE candidates an email showing the date and time (local) of the online
interview in English.
The online interview aims to assess the knowledge gained from the first degree or from a minimum of 80
CFUs in the scientific disciplines (SSD) shown in Table 1.
The interview will cover the following areas of knowledge:
• History and Methods of Design
• Technology, Computer Science and Engineering applied to Design
• Chemistry, Physics and Mathematics applied to Design
• Economics, Marketing and Sociology applied to Design
• Design and Methods of Representation in Design
• Philosophy and Psychology applied to Design
For the interview, the committee can award up to 20 points, broken down as follows:
Assessment of knowledge gained: maximum 10 points
English skills: maximum 10 points.
For organisational reasons, interviews cannot be held on any day or time other than those communicated
to the candidate.
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The pass grade for selection based on qualifications and interview is 30/50.
Selection committee
The selection committee is appointed by the Degree Programme Board and consists of 4 members, 1 for
each of the Departments participating in the degree course.
5. Pass List and Enrolment
The pass grade for selection is 30/50.
You can check your results by logging into http://studiare.unife.it using the same credentials as your
online application, as shown in the guide to enrolment.
PLEASE NOTE THAT THIS IS THE ONLY OFFICIAL MEANS OF PUBLISHING
THE ENTRY RESULTS AND THAT CANDIDATES WILL NOT RECEIVE ANY FORM OF PERSONAL COMMUNICATION.

In the event of a tie, priority will be given to candidates with a higher oral test score or, alternatively, to
the youngest.
Enrolment on the Master's Degree in INNOVATION DESIGN will follow the order of the pass list, until
all available places are filled. Successful candidates will have to complete the enrolment process between
the date of publication of the pass list and 23:59 hrs (local time) on 31 Mars 2018
Enrolment procedures will be published in the "guide to enrolment" available at
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni/corsi-di-studio -a-numero-programmato
For candidates holding a foreign qualification, enrolment is subject to the validation of their academic
qualification gained abroad and, if required, the presentation of their residence permit or proof it has been
applied for.
For more information, visit the website of the Ministry of Education, Universities and
Research: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri .
To complete enrolment, candidates must send original documentation to The Office of Mobility and
International Student Relations in Via Cairoli 32, Ferrara; the office's contact details are available at
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale.
The
following documents are required:
- Foreign Degree/Academic Qualification gained abroad, translated into Italian and legalised
(Document Legalisation and Document Completion). The academic qualification or degree gained
abroad must give access to the 2nd degree course chosen by the candidate in the foreign university
system, as shown in the Declaration of Equivalent Value;
- The Declaration of Equivalent value relative to the foreign academic qualification.
Candidates who are offered a place will have to complete their enrolment no later than 31 Mars 2018;
failure to do this will be deemed to be a tacit rejection of the offer, irrespective of any justifiable reasons
for the delay.
Any remaining places will be assigned according to the order of the pass list. If after the 31 Mars 2018
there are still places available on the Master's Degree in INNOVATION DESIGN, the university reserves
the right to publish another pass list, which will be available on the web (by logging in as for the
application).
Please note. Each student pays an enrolment/registration fee linked to household income. This requires
having an ISEE [Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Equivalent Economic Situation
Indicator] declaration, to access the benefits offered by the Right to University Study. Please note that it
takes at least two weeks to get this document, so allow enough time. Failure to provide this declaration
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will result in the maximum fees being applied.
For
more
information
on
the
ISEE: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-eservizi/ISEE/Pagine/default.aspx
For
all
information
on
tuition
fees,
university
grants/bursaries
and
exemptions: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio.
For bursaries and study grants managed by the Regional Agency for the Right to Higher Education
(ER.GO): www.er-go.it
6. Support for candidates with disabilities or with specific learning difficulties (SpLD)
Candidates with disabilities. Pursuant to law no. 104/1992 and subsequent modifications, candidates
with disabilities can outline their particular needs, which will be taken into account when organising the
test, by completing the "Help with performing tests" section in the online test registration procedure.
N.B. To validate your request and terminate the procedure you must upload a valid certificate issued by
the medical commissions of local health units via the web-page headed "List of declarations of
invalidity/disability/SpLD" (law no.. 295/1990).
Requests will be dealt with by the Disability and SpLD Service of the University of Ferrara (for more
information: tel. 0532/293366 - Monday to Friday from 9.30 to 12.30).
Please note that your personal data will remain confidential pursuant to Legislative Decree n. 196/2003.
Candidates with specific learning difficulties (SpLD). Pursuant to law no. 170/2010 and Ministerial
Decree no. 5669 of 12/07/2011, candidates diagnosed with Specific Learning Difficulties (SpLD) can
outline their particular needs by completing the "Help with performing tests" section in the online test
registration procedure.
N.B. To validate your request and terminate the procedure you must upload a valid certificate issued
within the last 3 years by national health service facilities, or by specialists and accredited facilities, via
the web-page headed "List of declarations of invalidity/disability/SpLD".
Candidates diagnosed with SpLD are granted 30 per cent more time to complete entry tests.
Requests will be dealt with by the Disability and SpLD Service of the University of Ferrara (for more
information: tel. 0532/293366 - Monday to Friday from 9.30 to 12.30).
Please note that your personal data will remain confidential pursuant to Legislative Decree n. 196/2003.
7. Transfer of course or university and breaks in study.
Candidates admitted to the Master's Degree in INNOVATION DESIGN who are eligible for enrolment in
the first year 2017/2018 following a transfer of course or university, or after leaving or breaking their
studies, must follow different procedures as shown below, before the enrolment deadline (article 5 of this
notice):
A) - Students enrolling after leaving a course
Candidates with an Italian university degree who have already enrolled on the first year of the course and
want prior study credits to be taken into account, must include with their enrolment application a signed
self-certification of their previous course of study, including a list of exams taken and a scanned valid
identity document.
Candidates with a foreign university degree must include, as well as their signed enrolment application
and a copy of a valid identity document, the documents listed in the following web page:
http://www.unife.it/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri/riconoscimento-titoli-esteri
B) - Students transferring from other courses at the University of Ferrara
(transfer of course)
Students who want to transfer from another UNIFE course to the first year of the Master's Degree in
INNOVATION DESIGN, must, first of all, pay the first instalment of fees for the academic year 2017/18
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and apply for transfer online at the SOS portal http://SOS.unife.it by selecting "Transfer to set quota
courses" after login, or in person by following the guidelines and terms listed below:
-

if the student has enrolled as a first-year in the 2017/18 academic year, they must submit a transfer
request to the Student Admissions Office;
if the student enrolled prior to the 2017/2018 academic year, they must submit a transfer request to
their own Careers Office, and also submit a photocopy of the original transfer application to the
Admissions Office help point.

For both online and personal transfer applications, the student must also include a copy of a valid identity
document, together with full payment of the transfer fee, in order to access the place. The transfer
request form is available at http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/modulistica
C) - Students transferring from courses at other universities (transfer of university)
Students who want to transfer from another university to the first year of the Master's Degree in
INNOVATION DESIGN, must request an entry transfer on the SOS portal http://SOS.unife.it, by
selecting "Admission to set quota courses" after registration and login. The request must be accompanied
by a digital scan or photo of the receipt of the exit transfer request from your home university and a valid
identity document.
The same online application to SOS can also include a request to send an "AUTHORISATION" to your
email address, if required by your home university.
Students who want to transfer from a foreign university to the first year of the Master's Degree in
INNOVATION DESIGN, must request an entry transfer on the SOS portal http://SOS.unife.it, by
selecting "Admission to set quota courses" after registration and login. The request must be accompanied
by scans of the following documents:
- Certificate of the foreign university attended translated into Italian and legalised, showing a list of
the examinations taken, the date of their conferment and the grade obtained (ECTS scale or, where ECTS
grades are not adopted, an indication of the grading scale used, showing maximum, minimum and pass
grades), ECTS study credits or, where ECTS credits are not adopted, the total number of course hours for
each subject. The year of enrolment on the course must also be included;
- Full study plan translated into Italian and legalised, showing ECTS credits or the total number of
course hours for each subject;
- Official study programmes for all the disciplines included in the foreign curriculum (on letterhead
paper or stamped by the foreign university, without the need for legalisation), should be translated only if
written in a language other than Italian, English, French or Spanish;
- Valid identity document.
The enrolment guide available at http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-distudio-a-numero-programmato, gives precise details on how to proceed in the cases mentioned above.
8. Processing of personal data
Pursuant to art.13 of Legislative Decree 30.06.03 no. 196 "Personal Data Code"
With reference to the provisions of L.D. 30.6.2003 no. 196, concerning the protection of persons and
other subjects with regard to the processing of personal data and, in particular, to the provisions of art. 10,
personal data provided by candidates will be collected by the University of Ferrara for the purposes of
administering the selection process and will be processed also in automated form. The processing of the
personal data of course entrants will continue even after enrolment for the purposes of managing their
university studies.
Providing this data is mandatory for assessing entry requirements, failure do to so will result in exclusion
from the selection process.
All information provided may be transmitted only to public agencies with a direct interest in the academic
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status of the candidates or in the selection process.
All those concerned are rightholders under art. 13 of the above law, which includes the right of access to
data relating to them, additional rights such as the right to correct, update, supplement or delete any
wrong or incomplete data or data not collected within legal time frames, and the right to oppose their
processing for legitimate reasons.
These rights may be asserted against the University of Ferrara.
9. Reference regulations
The University offers enrolment to the Master's Degree in INNOVATION DESIGN (for the academic
year 2017/2018) under the terms of this Application Notice.
This notice is available on the University of Ferrara website at:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato
The person responsible for managing the selection process described in this notice, up to the time of the
publication of the final pass list, is Dr.ssa Lavinia Cavallini – Head of the Student Admissions Office of
the University of Ferrara.
USEFUL CONTACTS
SOS Supporto Online Studentesse/Studenti [Online Student Support]
http://sos.unife.it
Student Admissions Office
Via Cairoli 32 – 44121 Ferrara; for public opening hours see: http://www.unife.it/studenti/offertaformativa/s-s/ufficio-ingresso
Contacts: http://sos.unife.it
Disability and SpLD Service
Email address for information relating to disability and SpLD; servizio.disabilita@unife.it:
servizio.dsa@unife.it
Website: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa
Student Right to Study Office:
Contacts: http://sos.unife.it
Website: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio
For help desk opening hours see: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/contatti/contatti
The Office of Mobility and International Student Relations
Contacts: http://sos.unife.it
Website: http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition
For help desk opening hours see:
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale
Entry Guidance Office
Website: http://www.unife.it/orientamento/it
For public opening hours see:
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti
ER-GO - The Regional Agency for the Right to Higher Education of Emilia Romagna
Website: https://www.er-go.it
Contacts: https://www.er-go.it/index.php?id=11

F.to IL RETTORE
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