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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 di primo livello in CHIMICA (classe L-27) – a.a. 

2014/2015. Il corso ha la durata di tre anni accademici.  
La laurea in Chimica ha lo scopo di fornire una buona conoscenza di base della chimica sia nei suoi aspetti 

teorici che sperimentali e la padronanza del metodo scientifico applicato anche a problematiche reali. 
Questa formazione permetterà ai laureati in Chimica sia di proseguire con successo gli studi nella Laurea 
Magistrale o in un percorso post-laurea o di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. Il percorso 
formativo è unico ma al terzo anno lo studente ha la possibilità di diversificare e caratterizzare la sua 
complessiva preparazione mediante la scelta tra alcuni insegnamenti offerti dal corso di Laurea e lo 
svolgimento dell’attività per la prova finale che può essere svolta in un laboratorio universitario o 
all’esterno. Le attività a scelta del terzo anno e l’attività svolta per la prova finale non precludono in alcun 

modo il proseguimento degli studi nella Laurea Magistrale di Scienze Chimiche attivata presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.dscg.unimore.it/ 
  
 
 

 
2) POSTI DISPONIBILI  

Sono disponibili 93 posti riservati a cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini non comunitari 
legalmente soggiornanti in Italia, ai quali si aggiungono ulteriori 7 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. 
La prova di conoscenza della lingua italiana riservata agli studenti non comunitari residenti all’estero si 
terrà il giorno 2 settembre 2014 alle ore 15.00 presso un’aula del Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Geologiche – Via Campi n. 183 –Modena.  
 
 
 
 
4) MODALITA’ DI SELEZIONE  
La prova consiste nel rispondere a 35 quesiti, suddivisi nelle seguenti aree: 

- Matematica: 20 quesiti, per rispondere ai quali sono dedicati 60 minuti 
- Chimica: 15 quesiti, per rispondere ai quali sono dedicati 20 minuti 

La durata totale della prova è quindi di 80 minuti. I tempi parziali e totali sopra descritti sono 
prescrittivi. Per ciascun quesito il testo propone 5 risposte (A,B,C,D,E), una sola delle quali è esatta. Il 
punteggio attribuito è il seguente: 

 1 punto se la risposta è esatta 
 0 punti se manca la risposta o se è sbagliata 

Il punteggio massimo attribuibile alla prova è di 35 punti. 
Agli studenti ammessi che ottengono un punteggio uguale o inferiore a 14 è assegnato un debito 

formativo che dovrà essere assolto entro il 30 Settembre 2015. Coloro che non assolveranno il debito 
entro tale termine verranno iscritti nell’anno accademico 2015/16 al primo anno di corso come 
“ripetenti”. 

 

 
 
 

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.  

Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html


  

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 
giovedi 28 agosto alle ore 13,30, possono utilizzare:  

 
- Internet, collegandosi al sito: http://www.esse3.unimore.it  o in alternativa  
- le torrette self-service collocate, presso la sede di Modena, nei locali universitari di via Università n. 4, 
via Berengario 51, via Campi 213/b, via del Pozzo 71/c - Area Policlinico, via Vignolese 905/A (polo 

Ingegneristico); presso la sede di Reggio Emilia, nei locali universitari di viale Allegri 15 (Polo Servizi 
Studenti), viale Allegri 9 (Palazzo Dossetti) e via Amendola 2 (Padiglione Besta - Complesso San 
Lazzaro).  
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.  

L'indicazione di dati non veritieri comporta l'esclusione dalla graduatoria o la decadenza dall'eventuale 
iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a controllare attentamente il contenuto della stessa rilasciata 
dalla torretta o da Internet e, nel caso si riscontrino errori, gli interessati sono tenuti a rivolgersi 
tempestivamente a webhelp@unimore.it .  
 
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 
presentata, 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.  
 

 

 

6) SOSTEGNO per CANDIDATI con DISABILITÀ o AFFETTI da DISTURBO SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO 
 
a) 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. 
 

b) 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 

http://www.esse3.unimore.it/
mailto:webhelp@unimore.it
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ASDR
mailto:disabilita@unimore.it


-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. 

 
 
 
 
7) PROVA DI AMMISSIONE  

I candidati devono presentarsi alla prova di ammissione con:   

 -  valido documento di identità personale.  
 - ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo spese qualora non acquisito in Esse3. In 
alternativa è accettata l’autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni non veritiere il candidato perderà il 
diritto all’immatricolazione. 

  

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.   
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eventuale variazione dell’aula di svolgimento della prova di ammissione verrà resa nota sul sito  
 
I candidati avranno a disposizione un tempo massimo di 80 minuti.   
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per scritto, 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 dell’inizio della prova 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.  

I candidati devono controllare la home page del sito del dipartimento www.dscg.unimore.it nei giorni 

immediatamente antecedenti il test, per verificare eventuali variazioni. Tali variazioni saranno possibili 
solo in presenza di eventi eccezionali, o calamità, non prevedibili. 
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono pertanto invitati a presentarsi al test di ammissione nella 
sede, nel giorno e all’ora indicati dal presente bando.  

 

NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

8) COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche 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.   
 
 

 
 
 
 

La prova si svolgerà il giorno 09 SETTEMBRE 2014 presso il 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche  

– Via Campi n. 183 – Modena. 

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI PER LE PROCEDURE DI 

IDENTIFICAZIONE  TASSATIVAMENTE ALLE ORE 8.30  

- La prova inizierà alle ore 10,30 - 

 

http://www.dscg.unimore.it/


9) GRADUATORIA  

La graduatoria finale di merito verrà formulata sulla base dei risultati della prova indicata al punto 
4. Per ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto, se manca la risposta o se la risposta è sbagliata 0 
punti. Il punteggio massimo attribuibile alla prova è pertanto di 35 punti.  

A parità di punteggio globale si terrà conto prioritariamente del punteggio relativo alla prova parziale di 
Matematica e successivamente alla prova parziale di Chimica. A parità di punteggio acquisito in 
entrambe le prove parziali, si valuterà il voto conseguito con l’esame di maturità e a seguire la data di 
nascita:  

- ai candidati che NON hanno indicato il voto di maturità verrà assegnato d’ufficio il voto minimo 
60/100.  

- La Commissione esaminatrice valuterà la documentazione prodotta dai candidati con titolo di studio 
conseguito all’estero ed indicherà il voto di maturità conseguito, applicando per quanto possibile, i 
criteri matematici per la valutazione del voto di maturità indicati nel sito del Ministero al link 
http://www.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri.  

- Tuttavia, in mancanza di indicazioni, coloro che non comunicheranno entro il 9 Settembre 2014 la 
votazione conseguita e la scala di valori di riferimento nel paese di provenienza riceveranno il voto 
minimo 60/100. 

- I casi ulteriori di ex-aequo, saranno risolti tenendo conto della minore età anagrafica, dando 
preferenza di merito ai candidati più giovani d’età.  

I candidati classificatisi entro i primi 93 posti della graduatoria dei cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, entro i primi 5 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 16 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. 
I candidati potranno visualizzare la graduatoria per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali 
rilasciate da Esse3 al momento della registrazione. 

 
 
 
 
10) OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI  
La prova è superata se si acquisiscono almeno 15 punti (15 risposte esatte, di cui almeno 8 di 

matematica). 
I candidati che, pur rientrando nella lista degli ammessi, conseguano un punteggio globale pari o inferiore 
a 14 punti (inferiore al 40% del punteggio massimo previsto complessivamente, pari a 35 punti) 
contrarranno un obbligo formativo aggiuntivo nelle materie oggetto del test medesimo. L’obbligo 
formativo dovrà essere colmato entro il 30 settembre 2015, con le seguenti modalità: 
superamento degli esami di “Matematica I” e di “Chimica generale e inorganica”. 
Sarà attivato un corso di tutorato per tali studenti (il calendario dettagliato verrà pubblicato sul sito: 

http://www.dscg.unimore.it/).  
 
 
 
 
11) MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE  
 

Si raccomanda di leggere attentamente la guida alle immatricolazioni scaricabile al link: 

http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 
 

I candidati classificatisi entro i primi 93 posti della graduatoria dei cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, entro i primi 5 posti di quella riservata a studenti non 
comunitari residenti all’estero ed entro i primi 2 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 15,30 di lunedì 22 settembre 2014. collegandosi al sito: 
http://www.esse3.unimore.it per confermare i dati già inseriti all’atto della presentazione della domanda 
di ammissione, come descritto nella guida alle immatricolazioni scaricabile al link: 

http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 
Il solo pagamento della prima rata delle tasse e contributi e la conferma dei dati NON 

costituiscono titolo di iscrizione e l’immatricolazione andrà comunque conclusa presso gli uffici 
immatricolazioni. 

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 trovi alla pagina 
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html. 

I candidati possono ritirare la busta per l'immatricolazione, contenente l'elenco dei documenti da 

produrre ai fini dell'immatricolazione esclusivamente nei pressi degli uffici immatricolazioni.  
 

I candidati ammessi che non provvedono all’immatricolazione entro la scadenza indicata, recandosi in 
presenza presso l’ufficio competente, saranno considerati rinunciatari. 

http://www.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri
http://www.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html


 

Per i candidati ammessi che devono effettuare un passaggio di corso o un trasferimento da un altro 
ateneo si rimanda al punto 14. 
 

 
 
 
12) ASSEGNAZIONE POSTI VACANTI 

I posti rimasti eventualmente disponibili, a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi, 
verranno resi noti esclusivamente tramite AVVISO pubblicato sul sito 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html entro il 25 settembre 2014.  
Tali posti verranno messi a disposizione dei candidati che si saranno classificati dopo il 93° 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. 
I candidati interessati dovranno dichiarare l’interesse al ripescaggio tramite il sistema esse3 dal 25 
settembre al 26 settembre 2014. 
A tal fine devono collegarsi con le loro credenziali alla pagina www.esse3.unimore.it, scegliere la voce 
“ammissioni” presente nel menù di sinistra e cliccare sul bottone “Presenta domanda” a fianco del corso 

di loro interesse (consultare la guida alle immatricolazioni scaricabile al link: 
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html) 

La graduatoria degli ammessi, riformulata in base all’ordine di graduatoria ed alle domande di ripescaggio 
presentate, sarà pubblicata entro il 30 settembre e gli ammessi hanno tempo fino alle ore 13.00 
del 2 ottobre per perfezionare l’immatricolazione con le modalità di cui al punto 11. 
I candidati ammessi in seguito al ripescaggio che non provvedono agli adempimenti sopra descritti 
verranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative. Perderanno 
la posizione in graduatoria e il diritto all’immatricolazione. 
Qualora rimangano ancora posti si procederà alla riformulazione della graduatoria con il seguente 

calendario: 
 

Pubblicazione posti Pubblicazione graduatoria 
ammessi 

Scadenza immatricolazione 

3 ottobre 3 ottobre  6 ottobre  

7 ottobre 7 ottobre 9 ottobre  

 
 

Non saranno date comunicazioni personali. 
 

La pubblicazione sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html dei posti vacanti 
rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale. 

 

 

ATTENZIONE 
I candidati che non presentano domanda di ripescaggio secondo le modalità anzidette saranno esclusi 
da tutte le fasi successive e NON potranno essere ammessi. 
  
 

 

 
13) RIAPERTURA IMMATRICOLAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

Nel caso in cui, al termine delle procedure sopra indicate, dovessero rimanere ancora posti 
vacanti, compresi quelli in origine riservati agli stranieri e non coperti, verranno riaperte le iscrizioni e 
verrà data comunicazione il giorno 10 ottobre 2014 del numero di posti ancora disponibili e delle 

modalità di iscrizione ed accettazione di eventuali domande di passaggio e trasferimento anche da parte 
di coloro che non hanno seguito le regole indicate al punto n. 11, tramite avviso sul sito web: 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html . 
Le domande saranno accettate in ordine di presentazione, fino alla copertura dei posti messi a concorso e 
comunque non oltre martedi 23 dicembre 2014, esclusivamente presso la Segreteria Studenti di Via 
Campi 213/B a Modena. 
Agli studenti immatricolati in questa ultima fase, che non hanno  sostenuto il test di ammissione, saranno 

assegnati d’ufficio gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al punto 10).  
Gli immatricolati dopo il 20 ottobre saranno tenuti a versare, oltre alle normali tasse, anche la sopratassa 
per ritardato pagamento. 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html
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14) 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 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, se non hanno i requisiti per essere ammessi ad un anno di 
corso successivo al primo (contattare il Presidente del corso, prof. Tassi Lorenzo), devono effettuare la 

domanda di ammissione secondo le modalità indicate al punto 5) del presente bando e sostenere la prova 
di ammissione come tutti gli altri candidati: potranno chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti 
nella precedente carriera al momento dell’immatricolazione o anche successivamente.  
 
 
 

 
15) BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
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 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. 

 
 
 
 
 
16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Milano, funzionario responsabile della 

Segreteria Studenti Area di Via Campi; l’Ufficio competente è la Segreteria Studenti del corso di laurea in 
Scienze Chimiche e Geologiche (tel. 059/2055640 - fax 059/2055648). 
 
 
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE        IL RETTORE 

      Dott. Stefano Ronchetti     Prof. Angelo O. Andrisano 

 
 
 
 

 
 
 
 
Modena, 9 luglio 2014 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.er-go.it/
http://www.er-go.it/


 

 

 
17) Uffici e link di riferimento: 

 

- Informastudenti: per informazioni  generali quali ad esempio le procedure d’accesso o di 

immatricolazione, Placement test, questionario immatricolati  
 
InformaStudenti  - Modena      InformaStudenti  - Reggio Emilia  

Via Università, 4 - piano terra     Viale A. Allegri, 15 - piano terra  
e-mail: informastudenti.mo@unimore.it    e-mail: informastudenti.re@unimore.it   
tel. 059 205 7095 - fax 059 205 6422    tel. 0522 52 2010 - fax 0522 52 2199  
Per gli orari di ricevimento sportello consulta il link: 
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html   
 

-  Uffici immatricolazioni:  
Per problemi inerenti la correzione di dati o di allegati inseriti in fase d’immatricolazione on line. 

e-mail: immatricolazioni@unimore.it 

Gli Uffici Immatricolazioni sono aperti dal 1 settembre al 20 ottobre 2014, solo per le immatricolazioni 
in presenza per i corsi di laurea ad accesso programmato, con il seguente orario: 
 

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 
   

- Segreteria Studenti Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (Via Campi 213/b -Modena)  

e-mail: segrstud.scienzechimiche.geologiche@unimore.it  
Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link: 
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 
 

- Segreteria Didattica Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (Via Campi, 183 - Modena)  

e-mail: patrizia.strozzi@unimore.it 
Per informazioni specifiche sui corsi di laurea    www.dscg.unimore.it    
 

- Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: 
Tel. 059 2058311- Fax 059 2058309  
disabilita@unimore.it  

 

- Per problemi informatici  inerenti la procedura d’immatricolazione on line o recupero 

credenziali di accesso a esse3:  webhelp@unimore.it  
 

- Per problemi inerenti la Domanda on line benefici: 
www.er-go.it  
servizi.studenti@unimore.it 

     

Nel rispetto della normativa vigente gli uffici rispondono alle e-mail entro 30 giorni. 
 

GLI UFFICI E LE SEGRETERIE STUDENTI SONO CHIUSI AL PUBBLICO  
DALL’11 AL 14 AGOSTO COMPRESI                                                      
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