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ANNO ACCADEMICO 2016/17 

 
Il punto 3 riportato alle pagine 2-3 e 4 del Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE relativamente alla parte riportata nel riquadro 
così meglio specificato 
 

Per  sostenere  la prova  di ammissione  è previsto  il pagamento  di un contributo spese di € 55,00 non 
rimborsabili da effettuarsi presso uno sportello bancario del territorio nazionale entro il 26/8/2016 L’avvenuto 
versamento della tassa può non essere visualizzato in tempi brevi nella propria pagina personale: i tempi 
tecnici di trasmissione dalla banca possono richiedere anche 3-4 giorni lavorativi. 
In alternativa è possibile effettuare il pagamento con carta di credito collegandosi al sito 
www.esse3.unimore.it ed entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “Login”. Una volta 
entrati andare alla voce “Tasse” e seguire la procedura guidata. 
 
Il mancato pagamento di tale contributo entro il termine sopraindicato comporta l’esclusione dalla prova di 
ammissione. 
 

 
 
Viene così modificato: 
 

Per sostenere la prova di ammissione è previsto il pagamento di un contributo spese di € 55,00 non 
rimborsabili da effettuarsi presso uno sportello bancario del territorio nazionale fino al momento 
antecedente allo svolgimento della prova stessa. L’avvenuto versamento della tassa può non essere 
visualizzato in tempi brevi nella propria pagina personale, i tempi tecnici di trasmissione dalla Banca 

possono richiedere anche 3/4 giorni.. 
In alternativa è possibile effettuare il pagamento con carta di credito collegandosi al sito 
www.esse3.unimore.it ed entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “Login”. Una volta 
entrati andare alla voce “Tasse” e seguire la procedura guidata. 
 
Si precisa che per avvenuto pagamento si intende l’esecuzione nonché la contabilizzazione del pagamento 
stesso da parte della Banca antecedentemente alla prova stessa. 

 
 
Modena, 28luglio 2016 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                       Dott. Giuseppe Milano 
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