
  

SEDE DI MODENA  
  
  
  

  
BANDO PUBBLICO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  
(classe LM-13)  

  
ANNO ACCADEMICO 2014/2015  

  
 1) DESCRIZIONE DEL CORSO 
Dal 21 luglio 2014 sono aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (classe LM-13) – a.a. 2014/2015. Il corso ha 
la durata di cinque anni accademici e prevede la frequenza obbligatoria. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il sito www.dsv.unimore.it.  

  
 2) POSTI DISPONIBILI 
Sono disponibili 95 posti riservati a cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini non 
comunitari legalmente soggiornanti in Italia, di cui 1 riservato ad un allievo 
dell’Accademia Militare di Modena,  ai quali si aggiungono ulteriori 5 posti riservati a 
cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui 2 riservati a studenti cinesi del 
progetto “Marco Polo”, per complessivi 100 posti.  

  
 3) REQUISITO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
Requisito per l’ammissione al concorso è il possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della Circolare del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. 7802 del 24 marzo 2014.  
I candidati non comunitari residenti all’estero, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero, sono ammessi a sostenere la prova concorsuale di ammissione solo 
dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà il 2 
settembre 2014 alle ore 15.00 presso l’aula 1 (aula magna)  della Biblioteca 
Scientifica Interdipartimentale (BSI) – Via Campi n. 213/c – piano terra - 
Modena.  
  
 4) MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione avverrà sulla base di una prova consistente in 40 domande a risposta 
multipla, di cui una sola corretta, sulle seguenti materie:  
 - Chimica (sistema periodico degli elementi; sostanze, elementi, miscele e 

composti;concetto di reazione chimica; passaggi di stato)  
 - Biologia (conoscenze sulla cellula, conoscenza di base delle principali molecole 

biologiche)  
 - Fisica (grandezze fisiche, unità e sistemi di misura)  



 - Matematica (proporzioni, percentuali, radicali, potenze, logaritmi, equivalenze; 
equazioni di primo grado; piano cartesiano, rette e parabole nel piano cartesiano)  

 
  
5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE  

Per la domanda di partecipazione alla prova di ammissione è previsto un contributo spese di 
€ 50,00. Il pagamento va effettuato presso qualsiasi sportello bancario sul territorio 
nazionale, anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca Telefonica e Banca Internet, 
nonché tramite carta di credito, secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link 
www.unimore.it/ammissione/tasse.html.  
All’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html è possibile consultare la guida alla 
domanda di ammissione ai corsi di studio a numero programmato.  
  
A) Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia  
Per effettuare la domanda di ammissione al concorso i candidati, da lunedì 21 luglio 2014 
fino a lunedì 25 agosto 2014 alle ore 15.30, possono utilizzare:  

  le torrette self-service collocate, presso la sede di Modena, nei locali universitari di via 
Università nr. 4 (Sede Centrale – Rettorato), viale Berengario nr. 51 (Foro Boario), via 
Campi nr. 213/b (Campus Universitario), via del Pozzo nr. 71/c (Area Policlinico), via 
Vignolese nr. 905/A (Polo Ingegneristico); presso la sede di Reggio Emilia, nei locali 
universitari di viale Allegri nr. 15 (Polo Servizi Studenti), viale Allegri nr. 9 (Palazzo 
Dossetti) e Viale Amendola 2 (Padiglione Besta - Complesso San Lazzaro).   

 
  Internet, collegandosi al sito: www.esse3.unimore.it  
 
I candidati devono indicare:  
• i dati personali, di residenza e di recapito;  
• il codice fiscale;  
• i dati concernenti il diploma di maturità conseguito: tipo di diploma, voto riportato, Istituto 
di provenienza, anno di conseguimento.  
Al fine di beneficiare, nel corso della futura carriera universitaria, del servizio di 
messaggistica SMS dell’Ateneo, si raccomanda di inserire anche il numero di cellulare, 
qualora posseduto.   
La torretta self-service stamperà la domanda-ricevuta e il modulo per il pagamento del 
contributo spese.  
Nel caso in cui sia stato utilizzato Internet, occorre stampare la domanda-ricevuta e il 
modulo per il pagamento del contributo spese.  
Il sistema provvederà ad assegnare a ciascun candidato l’aula per lo svolgimento della 
prova di ammissione.  
I candidati sono pertanto invitati ad attenersi rigorosamente all’aula assegnata, 
presentandosi al test di ammissione nella sede, nel giorno e all’ora indicati sulla 
domanda-ricevuta e a controllare attentamente il contenuto della domanda-ricevuta 
rilasciata dalla torretta o da Internet.   
Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo è a disposizione la casella di posta 

elettronica webhelp@unimore.it . L’assistenza è garantita nei giorni dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
L'indicazione di dati non veritieri comporta l'esclusione dalla graduatoria o la decadenza 
dall'eventuale iscrizione.  
L’iscrizione al test di ammissione per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche non consente di concorrere anche per il corso di laurea in Farmacia: 
i due test sono contemporanei e alternativi, i candidati, anche se iscritti ad 
entrambi, possono partecipare soltanto ad uno dei due test. 
 
B) Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero  
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, regolarmente soggiornanti 



in Italia, possono presentare la domanda di ammissione solo ed esclusivamente rivolgendosi 
alla Segreteria Studenti - Via Campi n. 213/B – Modena. Il titolo di studio conseguito 
all'estero deve essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e dichiarazione di valore della competente Rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo stesso; la 
mancanza anche di uno solo dei citati documenti non consente la partecipazione 
alla prova concorsuale di cui al presente bando.  
I candidati non comunitari residenti all’estero che hanno presentato domanda di ammissione 
tramite le Ambasciate o i Consolati verranno inseriti d’ufficio dalla Segreteria Studenti, 
esaminata la documentazione inviata, purché i suddetti candidati abbiano preventivamente 
superato la prova di lingua italiana come indicato al punto 3. I candidati dovranno rivolgersi 
negli orari di sportello alla Segreteria Studenti per presentare la documentazione originale di 
cui al comma precedente e ritirare il bollettino necessario per pagare il contributo spese per 
la prova di ammissione.  
  

NON SI ACCETTANO DOMANDE INVIATE A MEZZO POSTA, FAX O POSTA 
ELETTRONICA  

  

Sostegno per candidati con disabilità certificata o affetti da disturbo specifico 
dell’apprendimento 

- CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ 
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, il candidato in 
condizione di disabilità che intenda richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento 
delle prove, deve presentare al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA, idonea 
certificazione medica e l'apposita domanda con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla 
prova concorsuale. 
Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità, di 
concerto con la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi 
aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. 

- CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA 
Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con 
Diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione 
rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati 
dallo stesso, che intenda richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello stabilito 
e/o strumenti compensativi e misure dispensative (art. 11 D.M. 5 febbraio 2014, n. 85). A 
tal fine, deve presentare al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA idonea diagnosi 
clinica e l'apposita domanda con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova concorsuale. 
Entrambe le tipologie di candidati, dovranno farne richiesta sul sito www.esse3.unimore.it al 
momento della compilazione on line della domanda di iscrizione al concorso. 
La richiesta e la documentazione dovranno pervenire al Servizio Accoglienza 
Studenti Disabili e con DSA almeno 15 giorni prima della prova concorsuale in una 
delle seguenti modalità: 
- tramite consegna diretta negli orari di apertura dello sportello (disponibili al   link 
http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ASDR) 
- tramite invio per email all'indirizzo disabilita@unimore.it con scansione dei documenti 
- tramite invio a mezzo fax al nr. 059 2058309 
- tramite invio a mezzo posta raccomandata R/R all'indirizzo Servizio Accoglienza   Studenti 
Disabili e con DSA - Via Vignolese 671 - 41125 MODENA 
La compilazione della domanda con contestuale consegna della certificazione di invalidità o 
della diagnosi clinica di DSA potrà essere effettuata presso il Servizio Accoglienza Studenti 
Disabili e con DSA. 
Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità, di 
concerto con la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi 
aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. 



 
 
 
 
 
 

  
6) PROVA DI AMMISSIONE  
I candidati devono presentarsi alla prova di ammissione con:   

 - domanda-ricevuta, debitamente firmata;   
 - ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo spese;   
 - valido documento di identità personale.  

 
Il possesso di quanto sopra verrà accertato dalla Commissione prima dell’inizio della prova.   
Qualora il candidato risulti sprovvisto, anche di uno solo dei documenti sopra 
elencati, non potrà sostenere la prova.   
  

LA PROVA SI SVOLGERÀ IL GIORNO 4 SETTEMBRE 2014  
ALL’INTERNO DELL’AREA UNIVERSITARIA DI VIA CAMPI - MODENA  

L’aula sarà indicata automaticamente dal sistema al momento dell’iscrizione al 
test.  

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI PER LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE  
TASSATIVAMENTE ALLE ORE 14.00  
La prova inizierà alle ore 15.30  

  

La data e il luogo di svolgimento della prova di ammissione sono resi noti 
esclusivamente mediante il presente bando, integrato dall’indicazione dell’aula 
riportata sulla domanda-ricevuta per la prova di ammissione.  
I candidati avranno a disposizione un tempo massimo di due ore.   
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o 
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non potranno tenere con sé borse 
o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne 
fosse in possesso dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. 
Il candidato che venga trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova. 
Prima del suo inizio la Commissione  ne riassume le regole di svolgimento ai candidati. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3.05.1957, 
n. 686.  
I candidati non potranno lasciare l’aula prima che sia trascorsa un’ora dall’inizio della prova.  
  
7) COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita 
ed è composta da non meno di tre e non più di sette membri, scelti fra i docenti del corso di 
laurea. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un professore di ruolo di 
prima o seconda fascia.   
  
8) GRADUATORIA  
La graduatoria finale di merito verrà formulata sulla base dei risultati del test indicato al 
punto 4. Per ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto, per ogni risposta sbagliata 
verranno sottratti 0,25 punti, per ogni risposta mancante o per scelta di più di una risposta 
per lo stesso quesito 0 punti. Il punteggio massimo attribuibile alla prova è pertanto di 40 
punti.  
A parità di punteggio globale si terrà conto del punteggio relativo alla prova di Chimica; a 
parità di punteggio globale e di punteggio di Chimica si terrà conto del punteggio relativo 



alla prova di Biologia; a parità di punteggio globale e di punteggio di Chimica e Biologia, si 
terrà conto del punteggio relativo alla prova di Fisica. In caso di ulteriore ex-aequo si 
valuterà il voto conseguito con l’esame di maturità e a seguire la data di nascita (verrà data 
la preferenza al più giovane).  
I candidati classificatisi entro i primi 94 posti della graduatoria dei cittadini italiani, 
comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, entro i primi 3 posti della 
graduatoria separata riservata ai cittadini extracomunitari residenti all’estero ed entro i primi 
2 posti della graduatoria separata riservata ai cittadini cinesi acquisiranno il diritto 
all’immatricolazione.   
La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica entro il giorno 12 settembre 2014 sul 
sito Internet www.unimore.it, alla voce “Bandi e Gare – Bandi studenti e laureati” nonché 
mediante affissione nella bacheca delle Segreterie Studenti – Via Campi 213/B – Modena.   
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - I candidati che, pur rientrando nella lista degli 
ammessi, non conseguano un punteggio minimo pari al 50% del punteggio massimo 
previsto per ciascun test, contrarranno un obbligo formativo aggiuntivo nelle rispettive 
materie oggetto dei test stessi. Detti obblighi dovranno essere recuperati entro il primo anno 
di corso, nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento del corso di studio. Sarà attivato un 
corso di tutorato per tali studenti nei giorni 15-16-17-18-19 settembre 2014 (vedi 
calendario dettagliato pubblicato sul sito www.dsv.unimore.it).  
  
9) MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE  
A) I candidati classificatisi entro i primi 94 posti della graduatoria dei cittadini italiani, 
comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, entro i primi 3 posti di 
quella riservata a studenti non comunitari residenti all’estero ed entro i primi due posti di 
quella riservata ai cittadini cinesi hanno diritto alla immatricolazione, che dovrà essere 
completata a partire dal giorno  della pubblicazione della graduatoria fino alle ore 
13.00 di giovedì 18 settembre 2014 con le modalità indicate al link 
http://www.unimore.it/ammissione/docs/ImmOnLineAccessProg.pdf)  

Al termine della procedura on-line sarà possibile stampare la domanda immatricolazione e il 
MAV per il versamento della prima rata delle tasse.  

Il pagamento può essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario del territorio 
nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet, 
nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa che si trova alla 
pagina http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html . 

Per completare la procedura è necessario consegnare presso l’Ufficio Immatricolazioni: 

• domanda di immatricolazione 

• ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse 

Terminata la procedura di immatricolazione, allo studente verrà consegnata la Student Card 
che consentirà l’accesso a strutture e servizi (biblioteche, torrette self-service, laboratori, e 
trasporti urbani) e verrà attivata anche la casella di posta elettronica, da controllare 
frequentemente per verificare l’arrivo di eventuali messaggi da parte delle Segreterie 
Studenti 

Il solo pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi non costituisce titolo 
di iscrizione: i candidati devono consegnare tutta la documentazione all'Ufficio 
Immatricolazioni negli orari di apertura, entro le ore 13.00 di giovedì 18 settembre 
2014.  
I candidati che non completano le operazioni entro il termine indicato perdono il 
diritto all’immatricolazione.  
  
B) I posti eventualmente ancora disponibili a conclusione delle operazioni di 



immatricolazione verranno resi noti esclusivamente con un avviso affisso all’albo delle 
Segreterie Studenti e pubblicato sul sito web dell’Ateneo www.unimore.it alla voce Bandi e 
gare – Studenti e laureati il giorno 19 settembre 2014. Tali posti verranno messi a 
disposizione dei candidati che si saranno classificati dopo il 94° posto della graduatoria dei 
candidati italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, dopo il 3° 
posto della graduatoria degli studenti extracomunitari residenti all’estero e dopo il 2° posto 
della graduatoria degli studenti cinesi.  
Non saranno date comunicazioni personali.  
I candidati interessati dovranno dichiarare l’interesse al ripescaggio tramite il sistema 
informatico Esse3 da venerdì 19 settembre fino alle 15.30 di lunedì 22 settembre 2014. 
A tal fine dovranno collegarsi con le loro credenziali alla pagina www.esse3.unimore.it , 
scegliere la voce Ammissioni presente nel menu di sinistra e cliccare sul bottone Presenta la 
domanda a fianco del corso di loro interesse. 
La mancata presentazione da parte degli interessati della domanda di ripescaggio comporta 
l’esclusione dalla graduatoria e i candidati non avranno più alcuna possibilità di essere 
ammessi sui posti eventualmente disponibili.  
I posti vacanti saranno assegnati in base all’ordine della graduatoria ed alle domande di 
ripescaggio presentate.  
La graduatoria degli ammessi, riformulata in base all’ordine della graduatoria ed alle 
domande di ripescaggio presentate, sarà pubblicata martedì 23 settembre 2014 e gli 
ammessi avranno tempo fino alle ore 13.00 di venerdì 26 settembre 2014 per 
effettuare l’immatricolazione, con le modalità di cui al punto 9A. 
Nel caso dopo la scadenza suddetta risultassero ancora posti liberi e ci fossero candidati che 
hanno dichiarato l’interesse al ripescaggio ancora in lista di attesa, lunedì 29 settembre 
2014 sarà pubblicato un ulteriore elenco di candidati ammessi, i quali avranno tempo per 
effettuare l’immatricolazione fino alle ore 17.00 di mercoledì 1 ottobre 2014, sempre 
con le modalità indicate al punto 9A  
I candidati ammessi in seguito al ripescaggio che non completeranno 
l’immatricolazione con le modalità ed entro le scadenze previste verranno 
considerati rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative, e 
perderanno la posizione in graduatoria e il diritto all’immatricolazione. 
 
 
10) PASSAGGI DA ALTRI CORSI DI STUDIO DELL’ATENEO DI MODENA E REGGIO 
EMILIA, TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI, ABBREVIAZIONI DI CORSO: TERMINI 
E MODALITÀ  
Coloro che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche e hanno alle spalle precedenti carriere universitarie già chiuse (già laureati in 
altre discipline, rinunciatari, decaduti), come pure coloro che, essendo già iscritti ad altro 
corso di laurea  o ad altro Ateneo, intendono chiedere il passaggio o il trasferimento al Corso 
di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, devono effettuare la domanda di 
ammissione secondo le modalità indicate al punto 5) del presente bando e sostenere il test 
come tutti gli altri candidati e presentare inoltre presso la segreteria studenti, entro le ore 
15.30 di lunedì 25 agosto 2014, una domanda redatta su apposito modulo fornito dalla 
segreteria stessa, allegando un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti, del 
superamento degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) e delle frequenze acquisite.  
L’autocertificazione dovrà indicare per ogni attività didattica i CFU e il settore scientifico-
disciplinare. Alcune università rilasciano ai propri iscritti/laureati autocertificazioni già pronte 
da firmare. Ai sensi della legge 183/2011 non è possibile presentare certificati.  
Se risulteranno classificati in posizione utile nella graduatoria, i candidati del primo gruppo 
(già laureati, rinunciatari, decaduti) potranno immatricolarsi direttamente, mentre quelli del 
secondo gruppo (iscritti ad altro corso di laurea o ad altra università) dovranno ritirare 
presso la segreteria studenti il nulla-osta con il quale potranno effettuare, presso la 
segreteria studenti del corso a cui sono già iscritti, la domanda di trasferimento o passaggio; 
dovranno inoltre farsi rilasciare ricevuta della presentazione della domanda di 



passaggio/trasferimento e consegnare tale ricevuta alla segreteria studenti del corso di 
studio prescelto , entro e non oltre le scadenze previste per l’immatricolazione dei normali 
candidati vincitori.  
L’ammissione ad un anno di corso successivo al primo è deliberata dalla struttura 
competente o, su sua delega, da una apposita commissione ed è subordinata alla verifica 
delle seguenti condizioni:  

 a) possesso dei requisiti di esami/frequenze necessari e sufficienti; in particolare per 
l’ammissione al terzo anno o superiore sono necessari almeno 70 CFU di esami 
superati e riconosciuti, comprendenti l’esame di Chimica organica I; 

 b) assenza di debiti formativi nelle quattro materie oggetto del test (vedi punto 4 e 
punto 8 ultimo paragrafo) per superamento del test stesso, per superamento OFA 
nell’Università di provenienza  oppure in presenza di esami già sostenuti nelle 
suddette materie presso l’università di provenienza;  

 c) rientro nel numero di posti disponibili nell’anno a cui il candidato viene ammesso; 
nel caso i candidati aspiranti siano in numero superiore al numero dei posti disponibili, 
potranno accedere al secondo, terzo, quarto e quinto anno solo i candidati in 
posizione migliore nella graduatoria.  

La commissione di cui sopra valuterà le domande presentate e comunicherà l’esito della 
valutazione ai singoli candidati  per e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato dai 
candidati al momento della registrazione sul sistema informatico esse3) prima del giorno 
fissato per il test di ammissione. 
I candidati ammessi ad anni superiori al primo verranno collocati in apposite graduatorie, 
separate ed indipendenti da quella dei normali candidati ammessi al primo anno.  
I posti disponibili agli anni superori al primo, alla data di uscita del presente bando, sono i 
seguenti: secondo anno n. 22, terzo anno n. 24, quarto anno n. 59, quinto anno n. 47. Gli 
organi competenti si riservano la possibilità di aumentare questi numeri nel caso 
intervengano rinunce alla continuazione degli studi o domande di trasferimento in uscita da 
parte di studenti attualmente già iscritti.  
I candidati che, pur classificandosi in posizione utile nel test di ammissione, non 
presentano la domanda di valutazione per l’accesso ad un anno di corso superiore 
al primo entro la scadenza del 25 agosto 2014 potranno accedere solo al primo 
anno.  
  

11). TASSE E BENEFICI 

Gli studenti, anche se non ancora iscritti, possono concorrere all'assegnazione di benefici e 
servizi. Il Bando Benefici 2014/15 è pubblicato sul sito Er.Go www.er-go.it, indicativamente 
dalla metà del mese di Luglio 2014. La domanda va presentata esclusivamente on-line dal 
sito Internet www.er-go.it  oppure tramite un C.A.F. convenzionato Er.Go. Per informazioni 
è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call center di 
Er.Go - 051 643.69.00. 

N.B Affinché vengano generati i bollettini con gli importi delle tasse universitarie 
corrispondenti alla situazione economico/patrimoniale dello studente è consigliabile 
presentare la domanda on line per i benefici PRIMA di effettuare la domanda di 
immatricolazione. I bollettini di pagamento delle tasse universitarie (MAV) si possono 
visualizzare e stampare nella pagina personale in Esse3. Qualora la domanda benefici venga 
presentata successivamente alla domanda di immatricolazione sarà comunque possibile 
scaricare dalla pagina personale di Esse3 il bollettino con l’importo aggiornato. 

Avvertenza: i candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il passaggio di 
corso o il trasferimento consultino attentamente i requisiti di merito richiesti per l’accesso ai 
benefici, in quanto la loro carriera, in seguito al trasferimento o al passaggio di corso di 
destinazione, sarà valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’università, 
indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o dall’anno di corso in cui saranno collocati. 
Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici. 



 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Milano, funzionario responsabile della 
Segreteria Studenti di Via Campi 213/B Modena; l’Ufficio competente è la Segreteria 
Studenti del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (tel. 059/2055579 - fax 
059/2055648).  

  
NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI  

 
 
 
 

UFFICI E LINK DI RIFERIMENTO 
 
Per eventuali dubbi e maggiori informazioni di carattere generale su procedura di 
accesso o di immatricolazione e placement test contattare  
l’UFFICIO INFORMASTUDENTI  che si trova 
- a Modena, in via Università 4 (piano terra) 
e-mail: informastudenti.mo@unimore.it 

tel. 059.205.7095   fax 059.205.6422 
- a Reggio Emilia, in via Allegri 15 (piano terra) 
e-mail: informastudenti.re@unimore.it 

tel. 0522.52.2010    fax 0522.52.2199 
L’ufficio informastudenti risponde telefonicamente tutte le mattine e nei pomeriggi di 
lunedì e mercoledì 
Per gli orari di ricevimento sportello consultare il link 
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-
tutorato.html 
 
 

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI: (aperto dal 1 settembre al 20 ottobre) 
Per problemi inerenti la correzione di dati o di allegati inseriti in fase di 
immatricolazione on-line: e-mail   immatricolazioni@unimore.it 
Orari di apertura sportello (dal 1 settembre al 20 ottobre – solo per corsi di 
laurea a numero programmato): 
Modena:   via Università, 4  

via Campi, 213/B  
 
Lunedì 10.00-13.00 e 13.30-15.30 
Mercoledì 10.00-13.00 e 13.30-17.00 
Martedì, Giovedì e Venerdì 10.00-13.00 
 
Reggio Emilia:   via Allegri, 15  
 
Lunedì e Mercoledì  13.30-15.30 
Martedì e Giovedì  10.00-13.00 
Venerdì  chiuso 
 
 

 



SEGRETERIA STUDENTI del Dipartimento di Scienze della Vita 
Via Campi n. 213/B, Modena  
e-mail: segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it 
Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consultare il link 
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  

 
Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: 
Tel. 059.205.8311    Fax 059.205.8309 
e-mail: disabilita@unimore.it 
 
Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita 
e-mail: segrdid.scienzevita.farmacia@unimore.it 
 
Per problemi informatici inerenti la procedura di immatricolazione on-line o 
recupero credenziali di accesso al sistema informatico Esse3: 

e-mail: webhelp@unimore.it 
 
Per problemi inerenti la domanda on-line di benefici 
www.er-go.it 
e-mail: servizi.studenti@unimore.it 

 
 
 
 
 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI SCADENZE 
 

Domanda di ammissione ENTRO IL 25 AGOSTO 2014 
Domanda di valutazione carriere precedenti ENTRO IL 25 AGOSTO 2014 

Prova di lingua italiana per stranieri 2 SETTEMBRE 2014 

Test di ammissione 4 SETTEMBRE 2014 ORE 14.00 
Pubblicazione graduatoria ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2014 

Immatricolazioni vincitori test ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2014 

Pubblicazione posti vacanti 19 SETTEMBRE 2014 
Domanda assegnazione posti vacanti ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2014 

Pubblicazione candidati ripescati ammessi 23 SETTEMBRE 2014 
Immatricolazioni candidati ripescati ammessi ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2014 

Pubblicaz. candidati ripescati ammessi  2° turno 29 SETTEMBRE 2014 
Immatricol. candidati ripescati ammessi 2° turno ENTRO 1 OTTOBRE 2014 

 
  
Modena, 30 giugno 2014  
   
  

IL DIRETTORE GENERALE 
   

  IL RETTORE  
   

Dott. Stefano Ronchetti 
   

  Prof. Angelo O. Andrisano   
  

 


