
 

AREA TECNOLOGIA 
 

Dipartimento di INGEGNERIA “Enzo Ferrari” - Modena 
Bando di ammissione al Corso di Laurea magistrale a libero accesso in  

INGEGNERIA ELETTRONICA (Classe LM-29) 

Immatricolazioni per l’A.A. 2013/2014  
 

 L’ACCESSO al corso è  libero. 
 Sono riservati n° 15 posti a STUDENTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI residenti all’estero di 

cui n° 5 posti destinati a studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”. 

 Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il possesso di una laurea di I livello, 
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, con voto di laurea non 
inferiore a 85/110. 

 Per maggiori informazioni  e precisazioni sul titolo di studio richiesto (tipologia di laurea, voto di 
laurea richiesto ecc.) consultare il bando integrale pubblicato sul sito 
http://www.unimore.it/bandi/stulau.html 

 La  VALUTAZIONE DELLA  PREPARAZIONE INIZIALE dello studente è obbligatoria e sarà 
svolta mediante valutazione dei titoli. 

 L’ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE DELLO STUDENTE è 
da effettuarsi in modalità WEB collegandosi al sito www.esse3.unimore.it : 
 Gli studenti in possesso di laurea di 1° livello in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (classe di Laurea 9 - 
Ingegneria dell'informazione), conseguita presso la Facoltà di Ingegneria “E. Ferrari”, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, devono compilare la domanda di valutazione 
entro il 18 dicembre 2013. 

 In tutti gli altri casi la domanda di valutazione deve essere compilata il prima possibile per 
avere il tempo necessario a colmare eventuali debiti formativi entro il 6 dicembre 2013. 

 Possono presentare richiesta di valutazione anche gli studenti che dichiarano di conseguire il 

titolo richiesto entro il 2013, fermo restando che l’immatricolazione dovrà essere effettuata 
entro il 31 dicembre 2013 solo previa acquisizione della laurea e recupero di eventuali debiti 

formativi. 
 L’ESITO DELLA VALUTAZIONE sarà pubblicato sul sito di Ateneo: 

http://www.unimore.it/bandi/stulau.html e sul sito di Ingegneria : http://www.ing.unimore.it 
In presenza di debiti assegnati non è possibile l’immatricolazione. 

 Il RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI dovrà essere completato entro il 6 dicembre 2013 
secondo le modalità previste dalla Commissione esaminatrice. 

 Le IMMATRICOLAZIONI, una volta superata la verifica, si svolgeranno: 
 dal 22 luglio 2013 al 25 ottobre 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 
L’Ufficio rimarrà chiuso dal 12 al 16 agosto 2013. 

 dal 28 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013  presso le Segreterie Studenti:  
lunedì 13.30-15.30 mercoledi 15.00-17.00, martedi, giovedì e venerdì 11.00-13.30  
La Segreteria studenti rimarrà chiusa dal 12 al 16 agosto 2013 e il 27 dicembre 2013. 

 Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo 
http://www.unimore.it/bandi/stulau.htmll e al referente didattico del Corso, Prof. Paolo Pavan 
Tel. 059-2056158, e-mail paolo.pavan@unimore.it o all’Ufficio di coordinamento didattico del 
Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari” : marco.zucchi@unimore.it  francesca.gianasi@unimore.it 

 Per informazioni di carattere amministrativo e possibile contattare: la segreteria Studenti del 
Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari”: segrstud.ingegneria@unimore.it o gli Uffici 
Immatricolazioni: immatricolazioni.modena@unimore.it  immatricolazioni.reggio@unimore.it  
oppure          l’Informastudenti: Tel. 059-2057095 e-mail: informastudenti.mo@unimore.it           
informatudenti.re@unimore.it   

 

                                            RIEPILOGO SCADENZE 

 Immatricolazioni : dal 22/07/2013 al 31/12/2013 

 Iscrizione alla valutazione della preparazione iniziale: dal 22/07/2013 al 18/12/2013  
 Scadenza recupero debiti formativi: 6/12/2013    

 Ultima scadenza immatricolazioni : 31/12/2013 
 Scadenza presentazione domande trasferimenti: dal 22/07/2013 al 18/12/2013 previo recupero di 

eventuali debiti formativi entro il 6/12/2013 
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