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Bando per l’accesso al corso di laurea magistrale in  

MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D’IMPRESA 
 (classe LM-77)   

SEDE DI REGGIO EMILIA 

Anno Accademico 2015-2016 

 

SCADENZE E REQUISITI 
 

- Domanda di valutazione della preparazione iniziale: entro il 11 dicembre 2015 

 sul portale  www.esse3.unimore.it.  

 

- Trasferimenti e Passaggi di corso: entro il 21 dicembre 2015 

 

- Immatricolazioni: dal 20 luglio al 21 dicembre 2015 

 

Per immatricolarsi è necessario: 

 

- Avere conseguito una laurea  

- Possedere specifiche conoscenze superando la verifica della preparazione 

iniziale 

 

IMPORTANTE: Modifiche a date o procedure del presente bando saranno rese note  

esclusivamente alla pagina http://www.unimore.it/bandi/stulau.html. Non saranno date 

comunicazioni personali 
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1. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

 
 

1.1 Titolo di studio italiano 

 

Aver conseguito una Laurea di durata almeno triennale di primo livello (Processo di Bologna) o 

essere in possesso di diverso titolo accademico riconosciuto idoneo. 

 

1.2 Titolo di studio estero  

 

Chi è in possesso di una laurea o di altro titolo riconosciuto idoneo conseguito all’estero deve 

rispettare le norme e le scadenze previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca e consultabili sul sito del MIUR al link 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri  

 

Sono richiesti i seguenti documenti rilasciati dall’ambasciata/consolato italiano del paese in cui 

è stato conseguito il titolo : 

 

- diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotto e legalizzato; 

- dichiarazione di valore del diploma di laurea; 

- certificato di laurea, rilasciato dall’università dove è stata conseguita la laurea, tradotto e 

legalizzato (è accettato anche in lingua inglese) o Diploma supplement; 

 

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, inoltre, sono tenuti al rispetto della definizione 

annuale del contingente loro riservato, approvato dall’Ateneo. Per l’a.a 2015/2016 tale 

contingente è di n. 19 posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero di cui n.4 

riservati agli studenti Cinesi del progetto "Marco Polo". 

 

1.3 Titolo non ancora conseguito 

 

Tutti coloro che prevedono di conseguire il titolo idoneo entro il termine per 

l’immatricolazione possono comunque fare domanda di valutazione. 

 

 

2. CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

 
2.1 Titolo di studio italiano 

 

Per chi è in possesso di un titolo di studio italiano, la preparazione iniziale può essere 

considerata: 

 

     A)  Pienamente adeguata nel caso nel caso di possesso di una delle seguenti lauree  di 

 1° livello: 

 “Comunicazione e Marketing” (classe 14), conseguita presso il Dipartimento di 

comunicazione ed economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 “Scienze della Comunicazione” (L-20; LT 14, DM 04 agosto 2000) conseguita presso il 

Dipartimento di comunicazione ed economia, Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia;  

 lauree triennali nella classe Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18; LT 

17, DM 04 Agosto 2000) di qualsiasi Facoltà/Ateneo. 

 

B) Adeguata ma eventualmente doverosa di integrazione di debiti formativi nel 

caso di possesso di una delle seguenti lauree di 1° livello di qualsiasi Facoltà/Ateneo nelle 

seguenti classi: 

 Lettere (L-10; LT-5 D.M. 4 agosto 2000); 

 Lingue e Culture Moderne (L-11; LT-11 D.M. 4 agosto 2000); 

 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16; LT-19 D.M. 4 agosto 2000); 

 Scienze della Comunicazione (L-20; LT-14 D.M. 4 agosto 2000) di altro Ateneo; 

 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36; LT-15 D.M. 4 agosto 2000); 

 Sociologia (L-40; LT-36 D.M. 4 agosto 2000) 

 

 oppure Laurea in classe diversa da quelle sopraindicate in cui sia stata acquisita una 

dotazione minima di: 

 

 15 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10; 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri


 9 CFU nei settori M-PSI/01, M-PSI/05, M-PSI/06; 

 9 CFU nei settori INF/01, ING-INF/05. 

 

In entrambi i casi A) e B)  i candidati devono inoltre aver conseguito almeno 6 CFU nel 

settore scientifico disciplinare L-LIN/12 con una valutazione espressa in /30, oppure essere 

in possesso di una certificazione linguistica di Lingua Inglese di livello B1 o superiore. 

 

2.2 Titolo di studio estero 

 

Per chi è in possesso di un titolo di studio straniero conseguito all’estero, l’ammissione alla 

laurea magistrale è condizionata alla valutazione complessiva della carriera 

accademica e di altri titoli posseduti allegati nella domanda di valutazione. 

 

Nella valutazione della preparazione iniziale verranno verificate le conoscenze, oltre a 

quelle relative alle materie di base (statistico-matematiche, economiche, aziendali). Si 

verificherà in particolare la conoscenza dei fondamenti di economia aziendale, 

organizzazione e marketing. 

Un'apposita Commissione valuterà la necessità di eventuali integrazioni curriculari 

prevedendo, in caso di percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, un 

percorso integrativo a carico dello studente che deve comunque esaurirsi con esito positivo 

entro il 11 dicembre 2015. 

 

 

3. COME FARE DOMANDA DI VALUTAZIONE  

 
La modalità per fare domanda di valutazione è differente a seconda del titolo di studio 

posseduto.   

 

3.1 Studenti con titolo di studio italiano 

 

Gli studenti con titolo di studio italiano devono compilare l’apposita domanda di valutazione 

entro  il 11 dicembre 2015 .  

 

- Chi non è mai stato studente UNIMORE deve procedere prima alla registrazione sul sito 

www.esse3.unimore.it alla voce “registrazione” (link diretto 

https://www.esse3.unimore.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do).  
 

-Chi, invece, è già stato studente UNIMORE deve utilizzare le credenziali assegnate nella 

precedente carriera. In caso di smarrimento può richiederle a webhelp@unimore.it. 

 

Una volta in possesso delle credenziali accedere nell’area riservata www.esse3.unimore.it, 
dal menù di sinistra selezionare “Valutazioni e Test” e procedere alla compilazione della 

domanda.  
 

-Per chi ha conseguito il titolo in UNIMORE non sarà necessario allegare i dati relativi 

alla laurea conseguita ma sarà comunque possibile integrare le informazioni con eventuali 

ulteriori certificazioni che si intendono far valere ai fini dell’ammissione (ad es. 

certificazioni linguistiche, informatiche, tirocini ecc o eventuali altri titoli di studio come 

master universitari, corsi di perfezionamento, ecc.). 

 

A chi ha conseguito il titolo presso un altro Ateneo verrà richiesto di allegare i titoli 

posseduti che si intendono far valere ai fini dell’ammissione: laurea triennale con relativi 

insegnamenti e programmi dettagliati, settori scientifico-disciplinari e CFU; eventuali 

master universitari, corsi di perfezionamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, 

autocertificazioni di altri titoli ecc..  

 

Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per 

ammissione alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo 

www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html  compilato in formato elettronico e 

allegato alla domanda di valutazione. In alternativa si può allegare la modulistica già 

compilata e personalizzata, a firma dell’interessato, che molti Atenei mettono on line a 

disposizione dei propri studenti (autocertificazione), contenente tutte le informazioni degli 

studi e degli esami depositate ufficialmente in segreteria.  

 

http://www.esse3.unimore.it/
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In ogni caso non possono essere allegati certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni poiché questi, in base alla normativa prevista dall’art.15 della legge 

183/2011, non possono essere prodotti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 

IMPORTANTE!!! 
La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente 

presentata solo quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata CLICCANDO 

nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. A questo punto sarà 

possibile la stampa della domanda e non saranno consentite altre modifiche.  

 

In caso fosse necessario riaprire la domanda per correggere i dati o per aggiungere nuova 

documentazione, comunque entro la scadenza del 11 dicembre 2015 e prima di essere 

stati valutati, è possibile inviare una mail a webhelp@unimore.it .  

Una volta conseguita la valutazione: 

 

-  in caso di  esito “DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA” la domanda sarà riaperta 

automaticamente in modo che il candidato possa effettuare le  eventuali integrazioni o 

correzioni necessarie. 

- in caso di  esito “DEBITI RILEVATI” è necessario collegarsi al sito 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html  per visionare le indicazioni fornite dalla 

Commissione valutatrice. 

 

All’indirizzo http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html   è possibile scaricare 

la Guida per la domanda di  “Valutazione iniziale per i corsi di laurea magistrale 

di secondo livello ad accesso libero”. 

 

Si consiglia  di compilare la domanda il prima possibile, considerato che può essere 

necessario colmare eventuali debiti formativi.  

  

3.2 Studenti con titolo di studio estero 

 

Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero devono presentare domanda di 

valutazione entro il 11 dicembre 2015 e seguire la seguente procedura: 

 

- Procedere alla registrazione sul sito www.esse3.unimore.it alla voce “registrazione” (link 

https://www.esse3.unimore.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do).  

 

- Dopo aver ottenuto le credenziali d’accesso, effettuare il “login” e poi selezionare 

“Valutazioni e test” dal menù di sinistra. 
 

- Procedere alla compilazione della domanda di valutazione inserendo le informazioni 

richieste. 
 

-La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata 

effettivamente presentata solo quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata 

CLICCANDO nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. A 

questo punto sarà possibile la stampa della domanda e non saranno consentite altre 

modifiche.  

 

In questa fase di valutazione lo studente può autocertificare i dati richiesti. La 

documentazione in originale è  invece indispensabile ai fini del perfezionamento 

dell’immatricolazione  e dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti del Dipartimento 

di Comunicazione ed economia.   

 

Per procedere alla valutazione, il candidato dovrà allegare:  

- Attestazione del Titolo conseguito. Se il titolo non è ancora stato conseguito 

dichiarare la data presunta di conseguimento del titolo; 

- Elenco degli esami superati con indicata la data e il voto conseguito 

- Elenco di eventuali esami ancora da sostenere  

- Programmi dettagliati degli esami: per ogni insegnamento indicare ciò che è stato 

oggetto di studio e di approfondimento 

- Altre competenze acquisite utili alla valutazione (es conoscenze informatiche, 

linguistiche, esperienze lavorative ecc.) 
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4. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE  

 

La Commissione esaminatrice è nominata dal  Dipartimento di Comunicazione ed economia  

e procederà alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di valutazione 

presentata dallo studente. 

Il risultato della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, con eventuale 

comunicazione dei debiti formativi, sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione 

pubblicata all’indirizzo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html. 

 

I componenti  della Commissione sono il Prof.Paolo Di Toma (paolo.ditoma@unimore.it),  

la Prof.ssa Giovanna Galli (giovanna.galli@unimore.it) e il prof. Marcello Tedeschi 

(marcello.tedeschi@unimore.it ) . 

 

Le domande verranno valutate in ordine di presentazione. 

 

 

5. MODALITÀ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI 
FORMATIVI  

 

L’eventuale debito formativo dovrà essere colmato prima dell’immatricolazione e 

comunque entro il 11 dicembre 2015 per garantire la possibilità di 

immatricolazione entro il 21 dicembre. 

 

Gli studenti per il recupero dei debiti, dovranno attenersi a quanto indicato nella 

comunicazione pubblicata dalla Commissione esaminatrice all’indirizzo 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html. Qualora la Commissione esaminatrice rilevi 

la necessità di integrare la preparazione iniziale, individuerà gli insegnamenti opportuni da 

seguire, disponibili nell’offerta didattica del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. 

L’acquisizione delle relative conoscenze sarà verificata con le regole d’esame previste per 

gli insegnamenti attribuiti. 

 

 

6. MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE  

 

6.1 Studenti con titolo di studio italiano 

 

Dopo aver ottenuto una Valutazione positiva, a partire dal 20 luglio 2015 e fino al 21 

dicembre 2015 sarà possibile procedere all’immatricolazione la cui procedura è 

interamente on line. Tutti gli studenti, in possesso di un titolo di studio italiano, potranno 

immatricolarsi collegandosi al sito www.esse3.unimore.it  alla voce “immatricolazioni”, 

secondo le modalità descritte nella guida alla “Immatricolazione on-line” consultabile 

all’indirizzo http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html .  

 

La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima 

rata non comportano automaticamente l’immatricolazione dello studente.  

A seguito del controllo da parte dagli uffici preposti, l’immatricolazione si riterrà 

perfezionata con invio di una comunicazione all’interessato, via mail e via sms, entro sette 

giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento.  

Eventuali errori nella fase di immatricolazione verranno segnalati all’indirizzo mail inserito 

dallo studente. 

 

N.B: NON saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti 

effettuati oltre il 21 dicembre 2015. L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità 

qualora il giorno di valuta attribuita a detto pagamento sia posteriore o nel cas le 

transazioni effettuate non vadano  a buon fine. 

 

6.2 Studenti con titolo di studio estero 

Dopo aver ottenuto una Valutazione positiva, a partire dal 20 luglio 2015 e fino al 21 

dicembre 2015 sarà possibile procedere all’immatricolazione.  

Gli studenti devono recarsi personalmente presso la Segreteria Studenti, in viale Allegri 15 

a Reggio Emilia. Gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili al link 

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

 

E’ necessario presentarsi muniti della seguente documentazione:  
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- diploma di laurea, tradotto e legalizzato dall’ambasciata/consolato italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo; 

- dichiarazione di valore del diploma di laurea, rilasciato dall’ambasciata/consolato; 

- certificato di laurea, rilasciato dall’università dove è stato conseguita la laurea tradotto e 

legalizzato (è accettato anche in lingua inglese) o in alternativa il Diploma supplement; 

- copia del permesso di soggiorno o in alternativa, copia della ricevuta, rilasciata dall’ufficio 

postale, attestante il deposito della richiesta di permesso; 

- documento di identità in corso di validità; 

- fototessera. 

 

La Segreteria Studenti, verificata la correttezza e completezza della documentazione 

consegnata dallo studente, provvederà all’emissione dei bollettini delle tasse e a rendere 

definitiva l’immatricolazione. 

 

N.B: NON saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti 

effettuati oltre il 21 dicembre 2015. L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità 

qualora il giorno di valuta attribuita a detto pagamento sia posteriore o nel cas le 

transazioni effettuate non vadano  a buon fine. 

 

 

 

7. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO  

 
Gli studenti iscritti presso altri Atenei o ad altri corsi di laurea specialistica/magistrale 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che intendono passare al corso di 

laurea magistrale in Management e comunicazione d’impresa sono sottoposti alla 

procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel presente bando.  

In caso di valutazione positiva lo studente non dovrà immatricolarsi ma dovrà 

consegnare alla Segreteria Studenti dell’Ateneo di provenienza la domanda di 

trasferimento o passaggio di corso di studio entro e non oltre il 21 dicembre 2015. 

Successivamente, per completare l’iscrizione, gli studenti dovranno rivolgersi alla 

Segreteria studenti del Dipartimento di Comunicazione ed economia Viale Allegri, 15 a 

Reggio Emilia. 

 

 

8. BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

 

Gli studenti, anche se non ancora iscritti, possono concorrere all'assegnazione di benefici e 

servizi. Il Bando viene pubblicato sul sito Er.Go www.er-go.it  indicativamente dalla metà 

del mese di Luglio 2015. La domanda va presentata esclusivamente on-line collegandosi al 

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. Essendo in vigore dal 2015 il calcolo dell’ISEE con i nuovi 

parametri, si consigliano gli studenti di recarsi presso i C.A.F. con congruo anticipo senza 

attendere gli ultimi giorni a ridosso delle scadenze. 

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. 

 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa 

Marialetizia Burani, funzionario responsabile della Segreteria Studenti di Reggio Emilia;  



l’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Management 

e comunicazione d’impresa (tel.:0522/522204; fax:0522/522205); 

email: segrstud.comunicazione.economia@unimore.it). 

 

  

10. UFFICI E LINK DI RIFERIMENTO 

 

 

Per problemi informatici inerenti la domanda di valutazione, la procedura 

d’immatricolazione on line o il recupero credenziali di accesso a esse3: 

webhelp@unimore.it    

L’assistenza è garantita dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 

alle 14.00 

 

Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Comunicazione ed economia -  Viale Allegri 9 – Reggio Emilia.  

Coordinatore didattico del Dipartimento: Dott.ssa Marina Vallino 

e-mail didattica.dce@unimore.it     

Sito web del dipartimento www.dce.unimore.it  

 

Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando d’ammissione rivolgersi alla 

Segreteria studenti  del Dipartimento di Comunicazione ed economia– Viale Allegri 15 – 

Reggio Emilia  

Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link  

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

e-mail  segrstud.comunicazione.economia@unimore.it    

 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: 

Tel. 059 2058311 - Fax 059 2058309 – e-mail disabilita@unimore.it 

 

Per problemi inerenti la domanda on line benefici  scrivere a 

servizi.studenti@unimore.it 

Sito web da cui compilare la domanda benefici  www.er-go.it     

 

Per informazione sui corsi di studio e offerta formativa rivolgersi a 

Informastudenti:  email: informastudenti@unimore.it   

A Modena: 

Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 7095 fax 059 205 6422 

Via Campi 213/B – piano terra tel 059 205 5645 fax 059 205 5647 

A Reggio Emilia: 

 Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 2010 - fax 0522 52 2199  

Per gli orari di ricevimento consultare il link 

http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html     

 

Per informazione sulla procedura di valutazione e modalità di immatricolazione 

scrivere a : infoimmatricolazioni@unimore.it 
 

 

LA SEGRETERIA STUDENTI  E L’INFORMASTUDENTI SONO CHIUSI AL PUBBLICO DAL 
10 AL 14 AGOSTO 2015 
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