
OGGETTO: Tessera magnetica di riconoscimento (Badge), Credenziali universitarie, 

Mailbox di Ateneo, Rata di iscrizione, Cedolini borsa, Aumento borsa, Budget per attività di 

ricerca e Sportello telematico di Segreteria per i dottorandi iscritti al primo anno di Dottorato 

di ricerca (XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019) 
 

 

Ad ogni dottorando viene attribuito un badge di riconoscimento  per l’accesso alle biblioteche 

universitarie, al servizio di ristorazione (per informazioni si veda 

http://www.unimore.it/servizistudenti/mense.html) e al servizio di abbonamento per il trasporto 

pubblico (per informazioni si veda http://www.unimore.it/servizistudenti/trasporti.html). Il badge 

può essere utilizzato anche per usufruire dei servizi offerti dal CUS (Centro Universitario Sportivo) 

o di altre agevolazioni e sconti per l’accesso a teatri, cinema, piscine, ecc. (per informazioni si veda 

http://www.unimore.it/servizistudenti/tempolibero.html; le informazioni in tema di agevolazioni 

collegate al badge, a cura del competente Ufficio Benefici, sono in fase di aggiornamento). 

Per informazioni in tema di residenze e alloggi è possibile consultare la pagina web 

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

Ad ogni dottorando vengono inoltre attribuite una mailbox di Ateneo e delle credenziali (username 

e password) per l’utilizzo dei servizi informatici di Ateneo. 

 

 

TESSERA MAGNETICA (BADGE) E CREDENZIALI UNIVERSITARIE 

Ai dottorandi viene data comunicazione tramite e-mail del momento in cui possono ritirare la 

tessera magnetica di riconoscimento (badges) presso la Segreteria Postlaurea (Via Università n. 4 – 

Modena) negli orari di apertura al pubblico (reperibili selezionando il nome dell’ufficio alla voce 

“Per maggiori informazioni – Consulta orari di apertura” della pagina web 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html). Le credenziali UniMoRe (username e password) 

per l’utilizzo dei servizi informatici di Ateneo sono le stesse utilizzate per l’iscrizione al concorso di 

ammissione e per la successiva immatricolazione al dottorato. 

Per i dottorandi che frequentano congiuntamente il primo anno del Dottorato di 

ricerca (XXXIV ciclo - Anno Accademico 2018/2019) e l'ultimo anno della Scuola di 

specializzazione medica, il badge collegato al dottorato potrà essere ritirato solo al termine 

della specializzazione. 

 

 

MAILBOX DI ATENEO 

Per ciascun dottorando viene attivata una mailbox con relativo indirizzo di posta elettronica 

istituzionale raggiungibile sia nel formato username@studenti.unimore.it sia nel formato 

nome.cognome@unimore.it, utilizzabile con le credenziali UniMoRe (username e password) e a 

partire dal momento della ricezione della e-mail citate nel precedente paragrafo.   

Tutte le comunicazioni ufficiali inviate al dottorando tramite e-mail faranno riferimento al suddetto 

indirizzo. Si invitano pertanto i dottorandi a consultare sempre la mailbox assegnata dall'Ateneo. 

Per accedere al servizio occorre collegarsi alla Home Page di Ateneo (http://www.unimore.it/) e 

selezionare la voce “Posta”. 

Per maggiori informazioni sul servizio di posta elettronica per studenti consultare il sito: 

http://start.studenti.unimore.it/  

Per maggiori informazioni sui servizi di posta elettronica consultare il sito: http://gposta.unimore.it/ 

In caso di problemi con l'applicazione o per chiarimenti in tema di mailbox, contattare il servizio di 

Help Desk tramite e-mail a supporto.posta@unimore.it. 

 

 

TASSE DI ISCRIZIONE AL DOTTORATO 

Per tutti gli studenti che si immatricolano (con o senza borsa di studio) ad un corso di dottorato per 

l’anno accademico 2018/2019 (XXXIV ciclo) è previsto il versamento di una rata unica pari a: 
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- euro 169,05 per il primo anno, già versata al momento dell’immatricolazione, con riferimento ai 

corsi di dottorato in “Clinical and experimental medicine (CEM) – Medicina clinica e 

sperimentale”, “Molecular and regenerative medicine” e “Neuroscienze”; 

-  euro 159,05 per il primo anno, già versata al momento dell’immatricolazione, con riferimento agli 

altri corsi di dottorato; 

Per il secondo e il terzo anno l’importo e la scadenza (presumibilmente nel mese di settembre, salvo 

diversa comunicazione) sono stabiliti di anno in anno. 

L’importo e la scadenza verranno pubblicati di anno in anno tra le notizie della pagina web 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html (indicativamente verso la fine del mese di luglio).   

Il pagamento della rata unica può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- utilizzando, presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale, i bollettini 

scaricabili dal sito web seguendo il percorso: collegarsi a http://www.esse3.unimore.it/, selezionare 

"Login", inserire username e password, selezionare il corso di dottorato (solo se si ha una 

precedente carriera attivata presso questo Ateneo), poi la voce “tasse” e la tassa di interesse); 

- via web con carta di credito (seguendo il percorso sopra indicato); 

- presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con Carte Bancomat di UniCredit o di altri 

Istituti, nonché presso sportelli Bancomat di altre banche che forniscano analogo servizio; 

- con “Banca via Internet”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (www.unicredit.it), nonché 

di altre banche che forniscono analogo servizio; 

- con “Banca Telefonica”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (numero gratuito  800 57 57 

57, o se dall’estero +39 02 33408973), nonché di altre banche che forniscono analogo servizio. 

Le modalità con cui effettuare il versamento di ogni rata unica/rata vengono normalmente messe a 

disposizione dal competente ufficio informatico solo nell’arco dei trenta giorni che precedono ogni 

scadenza. 

Sui pagamenti effettuati in ritardo è prevista l’applicazione di una soprattassa di: 

- euro 30,00, se il pagamento della rata scaduta viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza; 

 - euro 70,00, se il pagamento della rata scaduta viene effettuato dal 16° giorno in poi rispetto alla 

scadenza. 

 

I dottorandi che risultano assegnatari di posti di dottorato industriale (XXXIV ciclo - Anno 

Accademico 2018/2019) non devono pagare la tassa di iscrizione, che è coperta interamente 

dell’impresa di cui sono dipendenti e che verrà versata direttamente dall’impresa all’Ateneo, 

su apposita richiesta di quest’ultimo, nei tempi e con le modalità indicate nella richiesta 

stessa. 

Per l’anno accademico 2018/2019 non sono previste ulteriori rate rispetto alla rata unica sopra 

citata. 

 

L’Ateneo si riserva il diritto di vietare l’ingresso alle strutture universitarie per 

coloro che non sono in regola con i versamenti. 

La domanda di ammissione all’esame finale si considera regolarmente presentata 

solo se in regola con i versamenti. Di conseguenza, il titolo di Dottore di ricerca si 

consegue solo se in regola con i versamenti. 
 

 

CEDOLINI PER I TITOLARI DI BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio viene erogata con rate mensili posticipate, normalmente con valuta del giorno 25 

(la prima rata, relativa al mese di novembre 2018, dovrebbe invece essere presumibilmente erogata 

con alcuni giorni di anticipo, stante la festività del 25 dicembre 2018). 

I cedolini relativi al pagamento delle rate mensili della borsa di studio non saranno trasmessi in 

cartaceo ai borsisti ma saranno esclusivamente consultabili on-line a cura degli stessi dottorandi. 

Per accedere al servizio (all’interno della sezione Intranet di Ateneo) occorre collegarsi a 

http://www.unimore.it/, selezionare “Intranet di Ateneo” [se viene visualizzato il messaggio “Si è 
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verificato un problema con il certificato di protezione del sito Web”, occorre selezionare l’opzione 

“Continuare con il sito Web (scelta non consigliata).”], effettuare il login utilizzando le  credenziali 

UniMoRe (username e password), selezionare “Servizi”, “Servizi informatici”, cliccare sul link 

presente alla voce “Cedolini e CUD Web Portal” e selezionare “Accedi al servizio”. 

In caso di problemi o dubbi in merito all'utilizzo della procedura si consiglia vivamente di leggere 

le FAQ e la Guida on-line selezionando i link “FAQ” e “Guida all’uso” in basso a sinistra nella 

pagina principale del servizio.  

Per dubbi o chiarimenti sul contenuto del cedolino è possibile contattare l'Ufficio Stipendi 

all'indirizzo ufficiostipendi@unimore.it. 

Per problemi tecnici riguardanti la procedura è possibile contattare il supporto tecnico all'indirizzo 

cedolinionline@unimore.it. 

Per i dottorandi che risultano assegnatari di borsa di dottorato e frequentano 

congiuntamente il primo anno del Dottorato di ricerca (XXXIV ciclo - Anno 

Accademico 2018/2019) e l'ultimo anno della Scuola di specializzazione medica, la borsa 

comincerà ad essere erogata solo quando terminerà l'erogazione della retribuzione collegata 

alla scuola di specializzazione, stante la incompatibilità tra le due forme di sostegno 

finanziario. 

 

 

AUMENTO BORSA PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

Ogni dottorando con borsa di studio erogata dall’Ateneo può chiedere l’aumento della borsa per 

eventuali periodi di soggiorno all’estero, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 18 mesi 

continuativi o frazionati, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o accordi per 

l'internazionalizzazione dei dottorati. 

Chi intende recarsi all’estero ed usufruire della maggiorazione della borsa di studio, deve inoltrare 

alla Segreteria Postlaurea (almeno 15 giorni prima della partenza), la documentazione indicata alla 

voce “Aumento borse di dottorato per soggiorno estero” della pagina web 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html. 

Al ritorno, il dottorandosi dovrà consegnare alla Segreteria Postlaurea un certificato o 

un’attestazione dell’Ente straniero presso cui la ricerca è stata svolta, da cui risulti l’indicazione del 

periodo di effettivo soggiorno all’estero. 

 

 

BUDGET PER ATTIVITA DI RICERCA 

Ad ogni dottorando (esclusi i borsisti di Stati esteri e i borsisti di specifici programmi di mobilità 

internazionale) è garantito un budget di importo pari al 10% di una borsa di studio sul secondo e 

terzo anno (attualmente calcolato nella misura di euro 1.534,33 per ciascuno dei due anni), diretto a 

favorire la mobilità interna ed internazionale e le spese pertinenti al percorso formativo. 
Il budget è stanziato direttamente presso i Dipartimenti; per l’utilizzo il dottorando deve rivolgersi 

direttamente alla Segreteria del Dipartimento sede del dottorato. 

Nel caso di dottorato convenzionato con altri atenei: 

- se la sede amministrativa è a UNIMORE, il dottorando frequentante primariamente a 

UNIMORE deve rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento sede del corso e il dottorando 

frequentante primariamente presso altro ateneo deve rivolgersi alla Segreteria del 

Dipartimento di riferimento di quell’ateneo; 

- se la sede amministrativa è presso altro ateneo, il dottorando frequentante primariamente a 

UNIMORE deve rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento di riferimento a UNIMORE. 

 

 

SPORTELLO TELEMATICO DI SEGRETERIA STUDENTI 

Per i servizi interattivi di Segreteria Studenti, come la consultazione della propria posizione 

amministrativa, è attivo lo sportello Esse3 (https://www.esse3.unimore.it/Home.do), da cui si può 

anche, dopo aver effettuato il Login, verificare l'esattezza del proprio indirizzo ed eventualmente 
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modificarlo (selezionando la voce "anagrafica") e stampare un modulo per autocertificazioni 

(selezionando la voce “certificati” e poi una delle voci “autocertificazione”). 

Si ricorda che in base all'articolo 15 della legge 183/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le 

Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare 

dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. Lo studente deve pertanto autocertificare il 

possesso dei requisiti richiesti. 

I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati e su tali certificazioni è apposta la 

dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 

I certificati potranno essere richiesti solo alla Segreteria Postlaurea, che li rilascerà in bollo (un 

contrassegno al momento pari ad euro 16,00 per ciascun certificato richiesto, per ogni foglio 

composto da quattro facciate) salvo il caso in cui sia esente per legge. Tali certificati potranno 

essere consegnati esclusivamente a soggetti privati o utilizzati all’estero. Il modulo di richiesta (da 

presentare in marca da bollo) e le informazioni in tema di certificati/pergamene sono reperibile alla 

voce “Informazioni sulla stampa di Certificati e Diploma originale (Pergamena)” della pagina 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html. 

 

Tutte le informazioni ufficiali pubblicate sul sito di Ateneo a cura della 

Segreteria Postlaurea saranno reperibili alla pagina web 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html (ad esempio in tema di certificati, 

Diplomi, aumento della borsa per periodi di ricerca all’estero e orari di apertura 

al pubblico). 

 

 
ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA UNIVERSITARIA LAVORATORI ATIPICI - AMULA 

I dottorandi dell’Università di Modena e Reggio Emilia che si associano ad AMULA hanno diritto 

alla erogazione di: 

- contributi economici per supportare il costo di visite mediche specialistiche (odontoiatriche, 

oculistiche, ecc.), esami clinici e acquisto di lenti da vista; 

- contributi economici in caso di gravidanze e lunghe malattie. 

Tutte le informazioni al link: http://www.unimore.it/evidenza/amula.html.  
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