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SOCIETÀ E CULTURA

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Estratto del Bando per l’accesso al corso di laurea magistrale
 

INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM)
Per candidati con titolo di studio italiano, candidati UE ed extra UE soggiornanti,
 con titolo di studio estero

(classe LM 77)


Anno Accademico 2020-2021

	Il corso di laurea magistrale in INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM) è ad accesso libero ed è erogato interamente in lingua Inglese.


	Il TITOLO DI STUDIO RICHIESTO per l’accesso è una laurea di primo livello o di altro titolo estero riconosciuto idoneo, conseguiti entro il 21 dicembre 2020. Per maggiori informazioni sui REQUISITI CURRICULARI previsti si invita a leggere il bando sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html" www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html 


	La VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE sarà svolta per titoli e, nel caso emergano carenze, con un colloquio.


	La DOMANDA DI VALUTAZIONE va presentata on line, entro il 27 agosto 2020 dal sito  www.esse3.unimore.it Tutti coloro che prevedono di conseguire la laurea entro il 21 dicembre 2020 possono presentare domanda di valutazione.


	L’ESITO DELLA VALUTAZIONE sarà pubblicato entro il 17 settembre 2020 sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html  


L’IMMATRICOLAZIONE si svolge dal 13 luglio al 21 dicembre 2020: 
- in modalità interamente on line, per candidati con titolo di studio italiano 
- in presenza, presso la Segreteria Studenti, per candidati con titolo di studio straniero
 La guida all’immatricolazione è consultabile al sito  www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html" www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html  

	PER MAGGIORI INFORMAZIONI consultare il bando integrale al sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html o rivolgersi alla Presidente del corso di studio prof.ssa Elisa Martinelli  e-mail: elisa.martinelli@unimore.it



SCADENZE
Domanda di valutazione on line: entro il 27 agosto 2020
	Esito della valutazione: entro il 17 settembre 2020 
Immatricolazione: dal 13 luglio al 21 dicembre 2020



I candidati extra-UE residenti all’estero, in possesso di titolo di studio straniero, richiedenti visto tramite le Rappresentanze Diplomatico-Consolari Italiane, devono seguire la procedura indicata nello specifico bando a loro riservato, pubblicato al sito www.international.unimore.it/bandilan.html" www.international.unimore.it/bandilan.html 


