
 

 

 
     AREA SOCIETA’ 

 

 
Estratto del bando per l’accesso al corso di laurea magistrale in 

  

LINGUE PER LA COMUNICAZIONE NELL’IMPRESA E NELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 (classe LM-38) 

 

anno accademico 2013/14 

 
 

& L’ACCESSO al corso è  libero, previa verifica della preparazione personale. 

 

& Sono riservati n° 7 posti a STUDENTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI residenti 

all’estero di cui n° 4 destinati a studenti cinesi del “Progetto Marco Polo. 

 

 

& Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il possesso di una laurea o di 

un diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo. 

 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 PERSONALE dello studente  è 

obbligatoria e sarà svolta  mediante test ed un eventuale colloquio. 

 

& Il TEST si svolge alle ore 10.30, presso l’aula magna del Centro Servizi della 

Facoltà di Medicina, Largo del Pozzo, 71 a Modena nelle seguenti date: 

 - 11 settembre 2013 

 - 14 ottobre 2013 

 

& L’ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE PERSONALE DELLO 

STUDENTE è da effettuarsi in modalità WEB collegandosi al sito www.esse3.unimore.it 

rispettando le seguenti scadenze: 

 - entro il 6 settembre 2013 per sostenere il test in data 11 settembre 

 - entro il 9 Ottobre 2013 per sostenere il test il 14 ottobre. 

 Sono ammessi alla valutazione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio 

 richiesto entro il 31 dicembre 2013. 

  

& L’ESITO DELLA VALUTAZIONE sarà pubblicato sul sito  

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html. Verrà aggiornato periodicamente dalla 

commissione e reso pubblico, comunque, entro il  25 ottobre 2013 

 

& Il RECUPERO DI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI dovrà essere completato entro il 

25 ottobre 2013.  
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& Le IMMATRICOLAZIONI, una volta superata la verifica, si svolgeranno: 

- fino al 25 ottobre 2013  presso uno degli uffici immatricolazioni (situati a fianco 

delle Segreterie studenti): 

 a Modena: in via Università 4 e in via Campi 213/b 

 a Reggio Emilia: in viale Allegri 15 

 nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì: 9.30-13.00 e 13.30-

17.00  martedì, giovedì e venerdì 9.30 – 13.30   

- dal 28 Ottobre al 28 dicembre 2013 presso la Segreteria Studenti, Via Università, 

4, Modena nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

lunedì 13.30-15.30, martedì 11.00-13.30, mercoledì 15.00-17.00, giovedì e venerdì 

11.00-13.30  

 

& Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html, al referente didattico del Corso, Prof. Franca 

Poppi franca.poppi@unimore.it  e alla segreteria didattica segreteria.lettere@unimore.it 

 

& Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare:  

-la Segreteria Studenti all’indirizzo segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it 

  Tel. 059/2056408 il Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9:30 alle 11 

 -gli Uffici immatricolazioni e-mail immatricolazioni.modena@unimore.it e 

 immatricolazioni.reggio@unimore.it  

 -Informastudenti  informastudenti.mo@unimore.it e  informastudenti.re@unimore.it  

 

& Sito del corso/Dipartimento di studi linguistici e culturali www.dslc.unimore.it  

 

 

Riepilogo Scadenze 

 Immatricolazioni: entro il 31/12/2013 

 Iscrizione alla valutazione della preparazione personale: entro il 6 settembre 

2013 per sostenere il test l’11 settembre; entro il 9 ottobre 2013 per 

sostenere il test il 14 ottobre. 

 Date di svolgimento del test: 11 settembre 2013 e 14 ottobre 2013 

 Esito della valutazione della preparazione personale: verrà reso pubblico entro 

il 25/10/2013 

 Recupero debiti formativi: entro il 25/10/2013 

 Presentazione domande di passaggio di corso/trasferimenti presso la 

segreteria di provenienza: entro il 31/10/2013 
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