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DESCRIZIONE DEL CORSO 
 
Dal giorno 8 settembre 2014 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale nelle Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche – classe LM/SNT1 - dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia per l’a.a. 2014/2015. Il corso dura due anni e si conclude con la discussione della tesi di 

laurea finale; per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, lo 

studente deve aver acquisito 120 crediti formativi universitari (CFU). L’attività formativa ha 

carattere teorico e tecnico-pratico e si svolge in sede ospedaliera e presso le strutture del S.S.N. 

convenzionate con l’Università; la frequenza ai corsi è obbligatoria. Il numero degli studenti 

iscrivibili al I° anno del suddetto corso è stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

tenendo conto del fabbisogno di ciascuna figura professionale comunicato dal Ministero della 

Salute e dalle Regioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
POSTI DISPONIBILI 
 
A norma della Legge 2.08.1999, n. 264, i posti disponibili per ciascun Corso di Laurea Magistrale 

nelle Professioni Sanitarie sono determinati con decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, su indicazione degli Atenei (delibera del Senato Accademico del 6 

marzo 2014). Per l’a.a. 2014/2015, il Ministero, con proprio decreto n. 565-566 del 15 luglio 2014, 

ha assegnato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il Corso di Laurea 

Magistrale nelle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – LM/SNT1 -: 

- n. 25 posti per cittadini italiani, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

- n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; 

- n. 1 posto riservato a studenti cittadini cinesi residenti all’estero aderenti al Progetto 

“Marco Polo”  

 

Le modalità di ammissione dei cittadini stranieri sono disciplinate dalla Circolare MIUR Prot. n. 

7802 del 24.03.2014 e dal calendario delle scadenze per le immatricolazioni per l’a.a. 2014/2015. I 

cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia accedono al Corso di Laurea Magistrale nelle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche a parità 

di condizioni con gli studenti italiani (D.Lgs. 286/1998, e successive modifiche ed integrazioni). 

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, 

prevale quest’ultima (Legge 31 maggio 1995, n. 218). 

Per poter accedere alla selezione, i candidati non comunitari residenti all’estero devono 

superare preventivamente la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà il 2 

settembre 2014, alle ore 9,00, presso l’Aula T01 del Centro Servizi Didattici dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia - Largo del Pozzo n. 71 – Modena (Policlinico di Modena – 

Ingresso principale). Non può essere ammesso alla successiva prova concorsuale il candidato 

che non abbia superato la prova di conoscenza della lingua italiana. Per l’esonero dall’esame di 

lingua italiana, si rinvia alla citata Circolare MIUR Prot. n. 7802 del 24.03.2014. I candidati non 

comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi alla prova suddetta muniti di passaporto con 

visto d’ingresso in Italia per “motivi di studio” ed eventuale ricevuta della domanda di rilascio del 

permesso di soggiorno; fino al rilascio del permesso di soggiorno, il candidato sarà ammesso alle 

prove con riserva. 

 
 
 
 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Unitamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, sono ammessi alla prova 

concorsuale per l’accesso al corso coloro che sono in possesso di uno dei seguenti 

titoli al momento della presentazione della domanda di partecipazione al suddetto 

concorso: 



- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni 

sanitarie ricomprese nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; 

- diploma universitario triennale, abilitante all’esercizio di una delle professioni 

sanitarie ricomprese nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; 

- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

Classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla Legge n. 42/1999. 

 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale nelle scienze infermieristiche ed 

ostetriche – Classe LM/SNT1 –, senza debiti formativi e con l’integrale 

riconoscimento dei CFU acquisiti, i laureati del corso di laurea triennale in 

Infermieristica o in Ostetricia conseguito presso qualsiasi sede universitaria italiana. 

La carriera pregressa di candidati in possesso di diverso titolo di studio previsto per 

l’ammissione sarà valutata dai competenti Organi accademici che, limitatamente a 

quanti si troveranno in posizione utile in graduatoria, provvederà alla sua valutazione 

individuando i debiti/crediti formativi. La modalità di copertura dei debiti formativi 

individuati verrà stabilita dai competenti Organi accademici. 

 
 

SELEZIONE DEI CANDIDATI – PROVA SCRITTA 
 
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale – Classe LM/SNT1 - è subordinato all’esito di una prova 

scritta, predisposta dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con la collaborazione 

del Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro Elettronico dell’Italia nord orientale 

(CINECA), e consiste in un questionario di 80 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di 

cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 

probabili, su argomenti di: 

- teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria di infermiere/ostetrica (32 quesiti); 

- cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti); 

- regolamentazione dell’esercizio della professione sanitaria di infermiere/ostetrica e 

legislazione sanitaria (10 quesiti); 

- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese (10 quesiti); 

- scienze umane e sociali (10 quesiti). 

I punteggi sono assegnati nel seguente modo: 1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 

punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta non data; il punteggio 

massimo attribuibile alla prova scritta è pertanto di 80 punti. 
In caso di parità di voti nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova 

scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il 

punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti 

argomenti: 

- teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria di infermiere/ostetrica; 

- cultura generale e ragionamento logico; 

- regolamentazione dell’esercizio della professione sanitaria di infermiere/ostetrica e 

legislazione sanitaria; 

- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 

- scienze umane e sociali. 



Il programma di ciascuna delle materie oggetto della prova è pubblicato sul sito Internet del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

http://www.istruzione.it/web/universita/home , alla voce “Atti ministeriali” (link 

http://attiministeriali.miur.it/ - http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/luglio/dm-15072014.aspx ) , 

nell’Allegato n. 1 al D.M. n. 565-566 del 15 luglio 2014 “Modalità e contenuti della prova di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie” a.a. 2014/2015”. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. 
La Commissione preposta all’esame di ammissione è composta da non meno di sette e non più di 

undici membri, scelti fra i docenti dei Corsi di Laurea interessati. 

 

VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI TITOLI 
 

La valutazione dei titoli accademici e professionali (massimo 20 punti), per la classe di laurea 

magistrale nelle scienze infermieristiche ed ostetriche, avverrà sommando il punteggio del titolo 

presentato per l’accesso così individuato: 

- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 

ricomprese nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica: punti 7; 

- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese 

nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica:punti 6; 

- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella Classe di 

laurea magistrale di interesse, di cui alla Legge n. 42/1999: punti 5; 

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: 

- diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in assistenza infermieristica (D.A.I.) di cui al 

D.P.R. n. 162/1982: punti 5; 

- altri titoli accademici o formativi (debitamente documentati) di durata non inferiore a sei 

mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2; 

- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese 

nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 

per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4; 

- attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,5 per 

ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2. 

Tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli, in originale o copia 

conforme o autocertificazione, va consegnata – tassativamente - dal candidato 

direttamente alla Commissione esaminatrice, il giorno della prova scritta al momento 

dell’espletamento delle procedure di riconoscimento, corredata da un elenco in 

duplice copia dei documenti presentati (in carta semplice). 

La mancata presentazione, il giorno della prova scritta, dei documenti 

sopraelencati impedisce l'attribuzione del punteggio per i relativi titoli. La 
Commissione esaminatrice rilascia, a richiesta dei candidati, ricevuta dei titoli 
presentati, mediante restituzione di una copia dell'elenco presentato dai 
candidati, vidimata dal Presidente della Commissione o da altro Commissario. 
 

 

 

 

 



 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 
 
Per ogni domanda di ammissione è previsto un contributo spese di € 50,00, non rimborsabile: 

il versamento va effettuato con l’apposito modulo presso qualsiasi sportello bancario su 

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 http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html . Il versamento deve essere effettuato, 
con le modalità indicate entro le ore 23:59 del 15 Ottobre 2014. 

 

Per effettuare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione, i candidati interessati, a 

partire da lunedì 8 settembre 2014 ed entro e non oltre le ore 15,30 di 

lunedì 13 ottobre 2014 possono utilizzare, a scelta, le torrette self-service o Internet: 

• le torrette self-service sono collocate, per la sede di Modena, nei locali universitari di via 

Università n. 4 (Palazzo del Rettorato), viale Berengario n. 51 (Foro Boario), via Campi n. 

213/B (Campus Universitario), Largo del Pozzo n. 71/C (Area Policlinico), via Vignolese n. 

905/A (Polo Ingegneristico); per la sede di Reggio Emilia, nei locali universitari di Viale Allegri 

n. 15 (Polo Servizi Studenti) e n. 9 (Palazzo Dossetti) e in Viale Amendola n. 2 (Padiglione 

Besta) – Complesso San Lazzaro; 

• il Servizio Internet è attivato sul sito http://www.esse3.unimore.it (dopo la registrazione o il 

login, digitare “Ammissioni”). 

I candidati devono indicare: 1) i dati personali, di residenza, di recapito e numero di cellulare (al 

fine di beneficiare del servizio di messaggistica SMS dell’Ateneo); 2) il codice fiscale; 3) i dati 

concernenti il diploma di maturità e il titolo accademico conseguito: tipo, Istituto, Ateneo, e anno 

scolastico/accademico di conseguimento, votazione; 4) l’indirizzo e-mail. 

La torretta stampa la domanda-ricevuta e il modulo per il pagamento del contributo spese di € 

50,00, unitamente alle credenziali per l’accesso riservato ai fini della successiva 

visualizzazione della graduatoria finale.  
Se si utilizza il servizio Internet, si devono stampare la domanda-ricevuta e il modulo per il 

pagamento del contributo spese di € 50,00. L’avvenuto versamento della tassa nella pagina 

personale può non essere visualizzato in tempi brevi. 
I candidati sono invitati a controllare attentamente il contenuto della domanda-ricevuta rilasciata 

dalla torretta o dal servizio Internet e, in caso di errore limitato ai dati anagrafici o al diploma di 

maturità o di precedente laurea/diploma universitario, a rivolgersi alla Segreteria Studenti della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia per la rettifica. 

L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla 

graduatoria finale o la decadenza dall’eventuale immatricolazione. 

 

NON SI ACCETTANO DOMANDE CONSEGNATE PERSONALMENTE O INVIATE A 

MEZZO POSTA (ANCHE ELETTRONICA) O FAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATI CON DISABILITA’ E CON DSA 
 

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 
-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. 

 
PROVA DI SELEZIONE 
 

Tutti i candidati devono presentarsi alla prova di ammissione con un valido 

documento di identità personale; il mancato possesso, il giorno della prova, 
del suddetto documento comporta l’esclusione dal concorso. 

La prova si svolge giovedì 23 ottobre 2014 presso le Aule del 

Centro Servizi Didattici dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia - Policlinico di Modena – Largo del Pozzo n. 71 – 
Modena –. La distribuzione dei candidati nelle varie Aule sarà resa 

nota la mattina del giorno 23 ottobre 2014 mediante appositi avvisi 

posti all’ingresso del Centro Servizi Didattici. I candidati devono 

presentarsi presso le Aule di assegnazione tassativamente entro e non 



oltre le ore 9.00. La prova, della durata di due ore, inizierà alle ore 

11,00, dopo le operazioni di identificazione dei concorrenti e i 

candidati sono tenuti a rimanere nella sede di esame fino alla scadenza 

del tempo della prova. 

 

La data, il luogo e l’ora di svolgimento della prova di ammissione sono 

resi noti esclusivamente mediante il presente Bando. 

 
I candidati non possono portare carta da scrivere, biro, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie, telefoni cellulari. Prima dell’inizio della prova, la Commissione riassume ai 

candidati le regole di svolgimento della prova. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3.05.1957, n. 686. 

 

GRADUATORIA FINALE 
 

Al termine della prova scritta, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia provvede alla 

consegna degli elaborati al Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro Elettronico 

dell’Italia nord orientale (CINECA), affinché lo stesso Consorzio possa determinare il punteggio 

relativo alle singole prove. 

Una volta effettuate le operazioni di assegnazione dei punteggi della prova scritta da parte del 

CINECA, l’abbinamento con i nominativi dei concorrenti da parte delle competenti strutture 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la valutazione dei titoli da parte della 

Commissione Esaminatrice secondo i criteri di cui al D.M. 15 luglio 2013 n. 612, e successive 

integrazioni, e alle disposizioni sopra richiamate, la graduatoria finale è pubblicata entro 
il 21 novembre 2014 al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad2.html ; la graduatoria 

potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali rilasciate 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso via web. 
 

 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE 
 
A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria finale e fino alle 
ore 13,00 di giovedì 4 dicembre 2014, i candidati classificatisi nelle graduatorie 

finali entro il numero massimo dei posti messi a concorso (vincitori), devono 

utilizzare il servizio Internet per confermare i dati già inseriti all’atto della 

presentazione della domanda di ammissione. 

La guida all’ immatricolazione è consultabile al link: 

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

Il solo pagamento della I^ rata di tasse e contributi universitari non costituisce titolo 

di iscrizione. I candidati classificatisi nella graduatoria finale di cui sopra, già 
iscritti ad altri corsi universitari, di questa o di altre Università, si rivolgono 

direttamente alla Segreteria Studenti, con marca da bollo da € 16,00, per presentare la 

domanda di passaggio (da altri corsi) o di trasferimento (da altra Università); non 

sono tenuti a presentare tali domande se, preventivamente, presentano formale 



dichiarazione di rinuncia alla precedente iscrizione alla competente Segreteria 

Studenti. 

I candidati devono consegnare tutta la documentazione alla Segreteria 

Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Campi n. 213/B – 

Modena - tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 4 

dicembre 2014. 
I candidati che non perfezionano l’immatricolazione entro le ore 13:00 

del 4 dicembre 2014 sono considerati rinunciatari (anche se hanno pagato 

la I^ rata di tasse e contributi universitari) ed i posti resisi liberi sono messi a disposizione 

degli altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria (vedi di seguito al punto B). Per il 

pagamento della 2^ e della 3^rata di tasse e contributi universitari a.a. 2014/2015 si rinvia al 

link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html per ogni informazione utile. 

 
B) In caso di mancata copertura di tutti i posti assegnati e comunque a decorrere dal 5 dicembre 

2014, i candidati idonei, aventi titolo all’iscrizione a seguito di rinuncia dei vincitori, sono invitati 

con telegramma o raccomandata A.R. a perfezionare l’iscrizione entro un termine perentorio loro 

assegnato, a pena di decadenza, decorso il quale sono considerati a loro volta rinunciatari e si 

provvederà a scalare ulteriormente la graduatoria concorsuale. L’iscrizione si perfeziona con le 

modalità di cui al precedente punto A). Il telegramma o la raccomandata A.R. vengono inviate 

all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova di ammissione: 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia declina ogni responsabilità in caso di indirizzo 

errato indicato dal candidato o di cambiamento di indirizzo non comunicato tempestivamente alla 

Segreteria Studenti con lettera raccomandata con A.R.. 
 

La pubblicazione della Graduatoria concorsuale entro il 21 novembre 2014 rappresenta 

l’unica forma di comunicazione ai candidati aventi titolo all’iscrizione; non sono previste 

comunicazioni personali. 

 
Le attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale in oggetto inizieranno il 

giorno  4  dicembre 2014 presso la sede del corso - Padiglione De Sanctis – Area 
San Lazzaro – Via Amendola 2 – Reggio Emilia -; ulteriori informazioni possono 

essere richieste presso la Segreteria Didattica o reperite sul sito Internet del 
Corso di Laurea http://www.sio.unimore.it  

 

 

BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
 
Gli studenti, anche se non ancora iscritti all’Università, possono concorrere all'assegnazione di 

benefici e servizi.  

Il Bando Benefici con i requisiti richiesti, è pubblicato sul sito internet di Er.Go www.er-go.it  

La domanda va presentata esclusivamente on-line dal sito Internet www.er-go.it oppure presso 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.  

 
 

 



 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI DEL 
CONCORSO 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento relativamente al presente bando 

(domanda di partecipazione al concorso e procedura di immatricolazione) è il Dott. Giuseppe 

Milano, funzionario responsabile della Segreteria Studenti Via Campi – Via Campi n. 213/B – 

Modena -; l’Ufficio competente è l’Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e Chirurgia (tel. 

059 2055634; fax 059 2055648; e-mail: segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it). 

A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati possono esercitare il diritto di 

accesso agli atti del concorso, ai sensi della Legge n. 241/1990, secondo le modalità di cui al D.P.R. 

184/2006, presentando richiesta scritta alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, con l’indicazione esatta dei documenti che si intendono visionare o di cui si chiede copia, 

e con indicazione delle specifiche motivazioni in relazione all’interesse connesso all’oggetto della 

richiesta stessa. Eventuali comunicazioni ai controinteressati verranno pubblicate sul sito 

dell’Ateneo www.unimore.it al link http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Avvisi.html . Tale 

comunicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, nonché ai fini dei termini di cui 

all’art. 3, comma 2, del D.P.R. 184/2006, e successive modifiche ed integrazioni (10 gg.). Il 

procedimento di accesso si concluderà entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 

 

 

NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI 
 
 

UFFICI - 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   

 

- Segreteria studenti   (Via Campi 213/b -41125–Modena)  

Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 

e-mail: segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it 

 

 

 

-  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  

   Mattina  Pomeriggio  

Lunedì  10.00-13.00   13.30-15.30  

Mercoledì 10.00-13.00 13.30-17.00 

Martedì - Giovedì - Venerdì  10.00-13.00     

 

REGGIO EMILIA 
- Viale Antonio Allegri, 15  

   Mattina  Pomeriggio  

Lunedì, Mercoledì    13.30-15.30  

Martedì e giovedì  10.00-13.00  

 

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

di accesso a esse3:  webhelp@unimore.it  

 

- Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: 
Tel. 059 2058311- Fax 059 2058309  

disabilita@unimore.it  

 

- Per problemi inerenti la Domanda on line benefici: 

www.er-go.it  

servizi.studenti@unimore.it 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito Internet http://www.unimore.it al link 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html  

 

 

Modena, 7 Agosto 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
Dott. Stefano Ronchetti Prof. Angelo O. Andrisano 

  


