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AREA VITA
 
			    SEDE DI MODENA
UNIMORE ha bandito per l’a.a. 2013/2014 la procedura per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA - Classe LM-13

L’ACCESSO al corso è a numero programmato: n. 95 posti, più n. 3 riservati a studenti stranieri non comunitari residenti all’estero e n. 2 destinati a studenti cinesi del “Progetto Marco Polo” (totale 100 posti).
Gli studenti stranieri NON COMUNITARI, se non esonerati o in possesso di certificazione qualificata di conoscenza della lingua italiana (livelli B2, C1 o C2 del Consiglio Europeo) devono superare una prova di lingua italiana che si terrà il 2 settembre 2013 alle ore 15,00 presso l’Aula B del Dipartimento di Scienze della Vita (ex Dipartimento di Scienze Farmaceutiche) – Via Campi n. 183 – II piano - Modena.
Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, ritenuto idoneo.
La PROVA DI AMMISSIONE è obbligatoria e sarà svolta mediante test costituito da domande a risposta multipla il 4 settembre 2013 all’interno dell’Area Universitaria di Via Campi (l’aula verrà indicata automaticamente dal sistema informatico al momento dell’iscrizione al test).
L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE si effettuerà dal 22 luglio 2013 al 26 agosto 2013 in modalità WEB collegandosi al sito http://www.esse3.unimore.it. Per l’iscrizione è possibile utilizzare le torrette self-service situate: a Modena, nei locali universitari di via Università n. 4 (Palazzo del Rettorato), viale Berengario n. 51 (Foro Boario), via G. Campi n. 213/B (Campus Universitario), via del Pozzo n. 71/C (Area Policlinico), via Vignolese n. 905/A (Polo Ingegneristico); a Reggio Emilia, nei locali universitari di viale Allegri n. 15 (Polo Servizi Studenti), viale Allegri n. 9 (Palazzo Dossetti), viale Amendola n. 2 (Padiglione Besta – Complesso San Lazzaro). Gli studenti stranieri possono effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione solo presso la segreteria studenti.
	La GRADUATORIA sarà pubblicata entro il 13 settembre 2013 al link http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-grad.html 
Le IMMATRICOLAZIONI degli studenti utilmente classificati in graduatoria si svolgeranno  dal giorno  della pubblicazione della graduatoria fino alle ore 13,30 del 19 settembre 2013 presso gli Uffici Immatricolazioni (situati presso le Segreterie Studenti): Modena: via Università 4 e via Campi 213/B, Reggio Emilia: viale Allegri, 15 lunedì e mercoledì: 9.30-13.00 e 13.30-17.00 martedì, giovedì e venerdì: 9.30-13.30.
Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato al link http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Lau.html 
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare:
	la Segreteria Studenti del corso di laurea in Farmacia – e-mail segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it" segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it - tel. 059 2055579
gli Uffici Immatricolazioni – e-mail immatricolazioni.modena@unimore.it - immatricolazioni.reggio@unimore.it 
lo Sportello Informastudenti – e-mail informastudenti.mo@unimore.it - informastudenti.re@unimore.it - tel. 059 2057095 (Modena) – 0522 522010 (Reggio Emilia)
	Sito del corso di laurea in Farmacia: http://www.farmacia.unimore.it/on-line/Home.html 
Riepilogo Scadenze
Iscrizioni alla prova via Web: dal 22 luglio 2013 al 26 agosto 2013
	Prova di lingua italiana per cittadini non comunitari residenti all’estero: 2 settembre 2013
Data della prova di ammissione: 4 settembre 2013
	Graduatoria : entro il 13 settembre 2013
	Scadenza immatricolazioni: 19 settembre 2013
	Subentri su posti vacanti: vedi bando al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-LauCU.html 


