
   
            AREA SOCIETA’ 

 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

 
Estratto del bando per l’accesso al corso di laurea magistrale  in lingua inglese a libero accesso in 

 
 

LANGUAGES FOR COMMUNICATIONS IN BUSINESS ENTERPRISES AND INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 (LACOM) 
Lingue per la comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali 

 
 

 (classe LM-38) 
anno accademico 2016/17 

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

 
&  Il corso è erogato INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE. 

 
& Sono riservati n° 16 posti a STUDENTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI residenti all’estero  

 
& 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 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  la valutazione delle competenze linguistiche in 2 lingue straniere (a scelta fra Inglese, 
Francese, Tedesco e Spagnolo) ed eventualmente tramite colloquio.  
 

& L’ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE dello studente è da 
effettuarsi  entro il 2 Dicembre 2016 in modalità WEB collegandosi al sito www.esse3.unimore.it. 
Sono ammessi alla valutazione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto entro il 21 
Dicembre 2016 
 

& 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  15 
Dicembre 2016.  
 

& Le IMMATRICOLAZIONI si svolgono dal 18 Luglio al 21 Dicembre 2016 in modalità: 
- esclusivamente on-line per  gli studenti con titolo di studio italiano 
- in presenza presso la segreteria studenti per gli studenti con titolo di studio conseguito 
all’estero. La guida all’immatricolazione on line è consultabile all’indirizzo 
http://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=7  
 

& 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.studilinguistici@unimore.it 

 

Riepilogo Scadenze 

 Presentazione domanda di valutazione della preparazione iniziale: entro il 2 Dicembre 
2016 

 Immatricolazioni: dal 18 Luglio al 21 Dicembre 2016 

 Presentazione domande di passaggio di corso/trasferimenti presso la segreteria di 
provenienza: entro il 31 ottobre 2016 
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