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AREA SOCIETA’ e CULTURA 
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

 
Bando di ammissione 

 al Corso di Laurea Magistrale a libero accesso in 
 

 
ANALISI, CONSULENZA E GESTIONE FINANZIARIA (ACGF) 

(interclasse LM-16; LM-77) 
sede di Modena 

  

Anno Accademico 2021-2022 
 

 

Domanda di valutazione on line: dal 3 maggio al 26 agosto 2021 dal portale www.esse3.unimore.it    

Esito della valutazione: entro il 29 agosto 2021 

Immatricolazione: dal 12 luglio al 20 dicembre 2021 
 

IMPORTANTE: eventuali modifiche a date o a procedure del presente bando sono rese note esclusivamente 

alla pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html 

 
 

1. Premessa 
 

Tutti i candidati interessati alla Laurea Magistrale in Analisi Consulenza e Gestione Finanziaria (ACGF) devono 

presentare dal 3 maggio al 26 agosto 2021 la DOMANDA DI VALUTAZIONE secondo le modalità indicate 

nel presente bando e sottoporsi alla verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale che sarà 

svolta per titoli e, nel caso emergano carenze, con una prova scritta. 

 
Può presentare domanda di valutazione anche chi non ha ancora conseguito il titolo di studio, 
obbligatorio, invece, per l’immatricolazione. 
 
Sono ammessi e quindi possono immatricolarsi ad Analisi Consulenza e Gestione Finanziaria i candidati in 
possesso:  
 

1. di una laurea di primo livello o di durata almeno triennale o di altro titolo estero riconosciuto idoneo 
conseguiti entro il 20 dicembre 2021 

2. dei requisiti curriculari di cui al punto 2 “Requisiti” del presente bando 
3. di una adeguata preparazione personale verificata per titoli ed eventuale prova scritta, secondo le 

modalità di cui al punto 3 “Verifica della preparazione personale” del presente bando. 
 

Il Presidente del corso di studi è il Prof. Giuseppe Marotta, e mail: giuseppe.marotta@unimore.it 
 

2. Requisiti 

 

2.1 Studenti con titolo di studio italiano 

 

Per potersi immatricolare ad ACGF è necessario possedere i seguenti requisiti curriculari: 

http://www.esse3.unimore.it/
mailto:giuseppe.marotta@unimore.it
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1. aver conseguito (o conseguire entro il 20 dicembre 2021) la laurea, preferibilmente nelle classi: L-18 

o L-33 (D.M. 270/04) oppure 17 o 28 (D.M. 509/99), oppure, la laurea quadriennale (ante D.M. 509/99) 
di area economica 

 

2. avere una media ponderata dei voti sugli esami sostenuti nella precedente carriera pari almeno a 

24/30.  I candidati con una media ponderata inferiore a 24/30 non sono ammessi al corso di studio  

 

3. avere sostenuto nella precedente carriera universitaria un esame di lingua inglese, pari ad almeno 6 

cfu, o, in alternativa, essere in possesso di una certificazione di competenza linguistica nella lingua 

inglese di livello B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

 

I candidati devono possedere quanto sopra indicato al momento della presentazione della domanda di 

valutazione, ad eccezione della laurea, necessaria entro il termine per l’immatricolazione. 

 

2.2 Studenti con titolo di studio straniero 

Per chi è in possesso di un titolo di studio straniero l’immatricolazione ad ACGF è condizionata alla valutazione 

del curriculum degli studi indicato nella domanda di valutazione e della relativa documentazione allegata. 

Ai candidati è richiesto aver conseguito o conseguire entro il 20 dicembre 2021 una laurea (Bachelor level) 

ritenuta idonea ed aver maturato conoscenze di base riconducibili agli ambiti disciplinari descritti al punto 3.1 

del presente bando 

 

3. Verifica della preparazione personale 
 

3.1 Studenti con titolo di studio italiano 

 

La commissione esaminatrice valuta la documentazione allegata in Esse3, per verificare se il candidato ha 

maturato conoscenze di base nelle materie di ambito: 

 

- aziendale, in particolare nei settori SECS-P/09 e SECS-P/11, nei due ambiti disciplinari Economia 

degli intermediari finanziari e Finanza aziendale; 

- economico, in particolare nei settori SECS-P/01, SECS-P/03 e SECS-P/05, nei due ambiti disciplinari 

Macroeconomia e politica monetaria nell’UEM e Sistema tributario ed effetti economici delle imposte; 

- giuridico, in particolare nei settori IUS/04 e IUS/05, nell’ambito disciplinare Diritto privato e societario; 

- statistico-matematico, in particolare nei settori SECS-S/01 e SECS-S/06, nei quattro ambiti disciplinari 

Statistica, Matematica finanziaria classica, Teoria del portafoglio obbligazionario e azionario, 

Fondamentali dei principali titoli derivati. 

Per maggiori dettagli sugli argomenti di ciascun ambito disciplinare in un manuale universitario di riferimento 
consultare l’Appendice a questo Bando.   

 

I candidati laureati/laureandi in tutte le classi di laurea, con la media ponderata dei voti sugli esami sostenuti 

di almeno 24/30 e che soddisfano il requisito di conoscenza dell’inglese di cui al punto 2.1, a cui vengono 

indicate lacune fino ad un massimo di quattro (4) ambiti disciplinari, devono sostenere una prova scritta in 

ciascun ambito disciplinare, al fine di verificare il superamento delle insufficienze individuate dalla 

commissione esaminatrice. 

 

Sono previste 2 prove scritte, a scelta e ripetibili, mercoledì 1° e 15 settembre 2021  
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Eventuali variazioni e l’orario di svolgimento saranno comunicate sul sito del corso di studio 

www.lmacgf.unimore.it/site/home.html almeno una settimana prima. Nel caso l'emergenza 

coronavirus non consenta lo svolgimento normale delle attività didattiche in presenza, i test saranno 

effettuati a distanza, secondo le modalità che saranno rese note tempestivamente sul sito del 

Dipartimento www.economia.unimore.it e della LM ACGF www.lmacgf.unimore.it/site/home.html . 

 

I candidati laureati/laureandi in tutte le classi di laurea, con la media ponderata dei voti sugli esami sostenuti 

di almeno 24/30 e che soddisfano il requisito di conoscenza dell’inglese di cui al punto 2.1, a cui vengono 

indicate lacune nella preparazione personale in più di quattro (4) ambiti disciplinari non sono ammessi alle 

successive fasi di valutazione per l’accesso ad ACGF. 

 

3.2 Studenti con titolo di studio straniero 

La valutazione del curriculum degli studi universitari, precedentemente svolti, è volta ad accertare se il 

candidato ha maturato conoscenze di base nei nove (9) ambiti disciplinari di cui al punto 3.1. Per la verifica 

con una prova scritta che le eventuali carenze indicate dalla commissione, fino ad un massimo di quattro (4) 

ambiti disciplinari, siano superate si veda il punto 3.1.  

 

4. Come presentare on line domanda di valutazione  
 

INFORMAZIONI UTILI A TUTTI I CANDIDATI 

L’autenticazione dello studente e l’accesso alle funzionalità di Esse3 sono descritte nel presente bando 

facendo riferimento alle credenziali UNIMORE rilasciate dal gestionale Esse3 al momento della Registrazione, 

tuttavia, sono in fase di implementazione tutte le funzionalità attraverso SPID. 

 

Tutti i candidati (anche se non ancora laureati) che prevedono di conseguire il titolo entro la scadenza 

delle immatricolazioni devono fare la domanda di valutazione dal 3 maggio al 26 agosto 2021 sul sito 

www.esse3.unimore.it. 

 

Chi non presenta la domanda entro tale data non può in alcun modo immatricolarsi. 

 

Dal sito www.esse3.unimore.it  procedere alla “Registrazione” o utilizzare le credenziali già utilizzate in una 

precedente carriera (se si è già stati studenti UNIMORE).  

Dopo aver effettuato il “login” dal tab Menu devono accedere all’area Registrato/Studente, e selezionare 

“Valutazioni e test” e procedere alla compilazione della domanda. 

  

 
La modalità di presentazione della domanda di valutazione è diversa a seconda del titolo posseduto. 
 

 4.1 Studenti con titolo di studio italiano 
 

Completato l’inserimento dei dati relativi al titolo di studio, dopo aver salvato ed esplicitamente confermato in 

Esse3 la domanda di valutazione selezionando il pulsante “conferma esplicita di validità della domanda”, per 

poter allegare la documentazione inerente gli studi è indispensabile selezionare “completamento domanda” 

per collegarsi al link 

https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2021&TestId=39 il link si apre su una 

schermata che richiede il reinserimento delle credenziali di accesso), come specificato in Esse3 e nella Guida 

alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale scaricabile all’indirizzo 

www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html  

 

http://www.lmacgf.unimore.it/site/home.html
http://www.economia.unimore.it/
http://www.lmacgf.unimore.it/site/home.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.esse3.unimore.it/
https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2021&TestId=39
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html


4 

 

E’ necessario indicare:  
➢ Gli esami sostenuti con voto, crediti (CFU), data di superamento e settore scientifico disciplinare (SSD) 

(fatta eccezione per i laureati/laureandi UNIMORE) 
(chi proviene da un percorso di studio di vecchio ordinamento, senza CFU e SSD, deve inserire uno zero. E’ necessario inserire 
un carattere) 

 
ed inoltre allegare: 

➢ I programmi dettagliati (contenuti e bibliografia) di ciascun esame sostenuto (fatta eccezione per i 
laureati/laureandi UNIMORE) 
 

➢ curriculum vitae in formato europeo con un recapito di posta elettronica e telefonico (anche per 
laureati/laureandi UNIMORE) 
 

➢ motivazione per la scelta del corso di studio (max 1500 caratteri, spazi compresi) da inserire nel campo 
“note” della pagina di riepilogo (anche per laureati/ laureandi UNIMORE). 
 

Si ricorda che non possono essere allegati certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni poiché questi, 
in base all’art. 15 della legge 183/2011, non possono essere prodotti nei confronti dell’Ateneo, che fa parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

 

IMPORTANTE: la domanda è correttamente presentata solo quando il candidato ha salvato i dati ed 

esplicitamente confermato la domanda selezionando l’apposito campo di “conferma esplicita di validità della 

domanda”.  A questo punto è possibile la stampa della domanda, valida come promemoria personale.  

 

 4.2 Studenti con titolo di studio straniero 
 
Per poter essere valutato il candidato deve allegare: 
 

➢ attestazione del titolo conseguito. Se il titolo non è stato conseguito dichiarare la data presunta di 

conseguimento. E’ indispensabile, inoltre, indicare negli allegati gli esami e i voti conseguiti e gli 

eventuali esami ancora da sostenere   

 

➢ i programmi dettagliati e i testi di riferimento di ciascun esame sostenuto (sono accettati anche 

in lingua inglese) 

 

➢ curriculum vitae in formato europeo con un recapito di posta elettronica e telefonico 

 

➢ eventuale certificazione linguistica internazionale che attesti la competenza linguistica nella 

lingua inglese, se non compresa nel percorso di studio 

 

➢ motivazione per la scelta del corso di studio (max 1500 caratteri, spazi compresi). 

 

All’indirizzo www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html è possibile scaricare la Guida alla domanda di 

valutazione per i corsi di laurea magistrale. 
 

IMPORTANTE: la domanda è correttamente presentata solo quando il candidato ha salvato i dati ed 

esplicitamente confermato la domanda selezionando l’apposito campo di “conferma esplicita di validità della 

domanda”.  A questo punto è possibile la stampa della domanda, valida come promemoria personale.  

 

5. Come modificare o riaprire la domanda di valutazione  
 

 5.1 Candidati con titolo di studio italiano 
 

Prima dell’esito della valutazione 

http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html
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Nel caso sia necessario riaprire la domanda per correggere i dati o per aggiungere nuova documentazione, 

comunque entro il 26 agosto 2021 e prima di essere stati valutati, è possibile inviare una mail al Presidente 

del corso di studi, Prof. Giuseppe Marotta, e mail: giuseppe.marotta@unimore.it (oppure alla mail istituzionale 

del CdS clm_analisiconsulenzagestionefinanziaria@unimore.it) 

 

 

 5.2 Candidati con titolo di studio straniero 

 

Prima dell’esito della valutazione: 

Nel caso sia necessario riaprire la domanda per correggere i dati o per aggiungere nuova documentazione, 

comunque entro la scadenza del 26 agosto 2021 e prima di essere stati valutati, inviare una mail alla 

segreteria studenti segrstud.economia@unimore.it. 
 

6. Esito della valutazione 
 

La commissione esaminatrice, nominata dalla Giunta del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, valuta i titoli 

e la documentazione allegata alla domanda di valutazione. Le domande sono valutate in ordine di 

presentazione. Il risultato della valutazione è reso noto agli studenti mediante comunicazione sul sito 

www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html ed anche via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 

Alla pagina indicata, entro il 29 agosto 2021 può risultare uno dei seguenti esiti: 

 

- IDONEO: i requisiti curriculari di voto ponderato minimo e di conoscenza dell’inglese sono soddisfatti 

e la preparazione iniziale dello studente è considerata adeguata, per cui il candidato può procedere 

all’immatricolazione ad ACGF seguendo le indicazioni riportate al punto 7 ”Immatricolazione”.  

 

- DEBITI RILEVATI: la commissione, pur se i requisiti curriculari di voto ponderato minimo e di 

conoscenza dell’inglese sono soddisfatti, individua carenze nella preparazione iniziale e, invita lo 

studente a sottoporsi alla prova scritta.  Le prove di verifica del superamento delle carenze nella 

preparazione personale in uno o più ambiti, fino a un massimo di quattro (4), si svolgeranno come 

segue:   

  prima prova scritta: 1° settembre 2021 

  seconda prova scritta: 15 settembre 2021 

 

Eventuali variazioni e l’orario di svolgimento saranno comunicate sul sito del corso di studio 

www.lmacgf.unimore.it/site/home.html almeno una settimana prima. Nel caso l'emergenza 

coronavirus non consenta lo svolgimento normale delle attività didattiche in presenza, i test saranno 

effettuati a distanza, secondo le modalità che saranno rese note tempestivamente sul sito del 

Dipartimento www.economia.unimore.it e della LM ACGF www.lmacgf.unimore.it/site/home.html.  

I candidati che abbiano scelto di non partecipare alla prima prova scritta o non l’abbiano superata, 

hanno l’opportunità di sottoporsi alla seconda e ultima prova. Il superamento della verifica è condizione 

necessaria ai fini dell’iscrizione al corso di studio.  

 

- NON IDONEO: questo esito dipende dal mancato soddisfacimento dei requisiti curriculari di voto 

ponderato minimo e di conoscenza dell’inglese, di cui al punto 2.1, o, anche se questi requisiti sono 

soddisfatti, da carenze in più di 4 ambiti disciplinari (vedi punto 3.1) o non superate per gli ambiti (fino 

a 4) in cui sono state riscontrate carenze nella preparazione personale. Non è quindi consentito 

procedere all’immatricolazione.  
 

mailto:giuseppe.marotta@unimore.it
mailto:clm_analisiconsulenzagestionefinanziaria@unimore.it
mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html
http://www.lmacgf.unimore.it/site/home.html
http://www.economia.unimore.it/
http://www.lmacgf.unimore.it/site/home.html
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- DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA: nel caso in cui la commissione ritenga che non possa procedere 

alla valutazione perché manca della documentazione obbligatoria, assegna il giudizio 

“documentazione incompleta” e la domanda è automaticamente riaperta. Sarà cura del candidato 

allegare la documentazione mancante e chiudere definitivamente la domanda per una nuova 

valutazione entro la scadenza del 26 agosto 2021. 
 

- DOMANDA NON DEFINITIVA: nel caso lo studente non abbia esplicitamente confermato la domanda 

selezionando l’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. 
 

- DOMANDA NON PRESENTATA CORRETTAMENTE: la domanda di valutazione non viene presa in 

considerazione poiché lo studente con titolo di studio italiano non ha inserito la documentazione 

inerente i propri studi collegandosi al link 

https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2021&TestId=39 

7. Immatricolazione  
 

La modalità di immatricolazione è differente a seconda del titolo di studio posseduto. Non è in ogni caso 

consentita in modalità part-time. 

 

 7.1 Studenti con titolo di studio italiano 
 

Dopo aver ottenuto una valutazione di idoneità, a partire dal 12 luglio e fino al 20 dicembre 2021 è 

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 

all’immatricolazione” consultabile al link www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html.  

 

ATTENZIONE: IL CORSO DI STUDIO è INTERCLASSE 
Nel compilare la domanda di immatricolazione dalla propria pagina personale in Esse3 è necessario indicare 

in quale classe di laurea si intende conseguire il titolo, scegliendo tra: 

 

-classe delle lauree magistrali in finanza (LM-16) 

  -classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77) 

 

Tale scelta può essere modificata, divenendo definitiva, al momento dell’iscrizione al secondo anno di corso, 

rivolgendosi alla segreteria studenti. 

 

Dopo aver compilato la domanda di immatricolazione accedere a www.esse3.unimore.it, effettuare il login, dal 

tab Menu selezionare Area Registrato/Studente e andare alla voce Tasse per visualizzare gli importi previsti 

ed effettuare il pagamento dei contributi entro il 20 dicembre 2021, pena l’esclusione. Il pagamento è 

possibile esclusivamente tramite il circuito pago PA. 

 

Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html  

 

IMPORTANTE 
 

Per l’Ateneo fa fede la data di pagamento riportata sulla RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO (RT) 
 

Non saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti la cui data, sulla ricevuta di 
pagamento (RT), sia posteriore al 20 dicembre 2021. 

 

https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2021&TestId=39
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
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ATTENZIONE Secondo le indicazioni di “AgID”, Agenzia per l’Italia Digitale, l’operazione di pagamento 
potrebbe essere eseguita dal “PSP”, Prestatore di Servizio di Pagamento, nella giornata successiva rispetto 
alla richiesta avanzata dal pagante, precludendo l’immatricolazione. 

 

L’immatricolazione prevede il completamento della domanda di immatricolazione in Esse3 e il pagamento della 

prima rata entro il 20 dicembre 2021.Tuttavia, la compilazione della domanda di immatricolazione e il 

versamento della prima rata comportano l’immatricolazione sotto condizione che diventerà definitiva solo dopo 

i controlli da parte degli uffici preposti. L’immatricolazione deve intendersi definitiva decorsi 15 giorni dal 

pagamento senza aver ricevuto mail con richiesta di perfezionamento dell’iscrizione. 
 

 7.2 Studenti con titolo di studio straniero  
 
Dopo aver ottenuto una valutazione di idoneità, a partire dal 12 luglio e fino al 20 dicembre 2021 è 

possibile procedere all’immatricolazione.   
 

Gli studenti devono far pervenire alla segreteria studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” in via 
Università n.4, a Modena. Gli orari di apertura degli sportelli e l’accesso ai servizi sono consultabili al link 
www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html   

 

Gli studenti extra-UE residenti all’estero richiedenti visto, per i quali sono disponibili 2 posti, al fine di 

segnalare le loro candidature a UNIMORE devono seguire le disposizioni relative all’anno accademico 2021-

2022 indicate nella circolare ministeriale per l’accesso ai corsi di studio, consultabile sul sito www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri. Se non in possesso di certificazione di competenza nella lingua italiana, almeno di 

livello B2 (CEFR), devono sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana.  Tale prova, preclusiva 

dell’immatricolazione, può essere sostenuta a distanza, secondo le modalità indicate al sito 

https://www.unimore.it/ammissione/immaiscprovalita.html in data concordata con la commissione. Al fine del 

rilascio del visto devono inoltrare domanda di preiscrizione sul sito di Universitaly dal link 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

 

Tutti i candidati con titolo di studio straniero, ai fini dell’immatricolazione, devono esibire alla segreteria 

studenti la seguente documentazione:  

 

- diploma di laurea, tradotto e legalizzato dall’Ambasciata/Consolato Italiano 

- dichiarazione di valore del diploma di laurea, rilasciato dall’Ambasciata/Consolato Italiano o, in 

alternativa, attestazioni rilasciate da centri ENIC- NARIC 

- certificato di laurea, rilasciato dall’Università dove è stata conseguita la laurea  

- “diploma supplement” (in alternativa alla dichiarazione di valore) per i titoli accademici rilasciati da 

Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore  

- 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 

-  

Al fine di verificare se la documentazione di studio è completa e sufficiente per la futura immatricolazione si 

suggerisce di FARLA VALUTARE ANTICIPATAMENTE dalla Segreteria Studenti. 

 

Chi non ha potuto ottenere dall’Ambasciata Italiana (o Consolato), la  documentazione necessaria per 

l’immatricolazione può  richiedere l’ATTESTATO DI COMPARABILITÀ  e L’ATTESTATO D VERIFICA al 

Centro di informazione sulla mobilità e le Equivalenze accademiche (CIMEA) afferente alle reti ENIC-NARIC 

– sito web  www.cimea.it/it/index.aspx Per maggiori informazioni consultare il sito 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
https://www.unimore.it/ammissione/immaiscprovalita.html
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
http://www.cimea.it/it/index.aspx
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www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-

verifica-dei-titoli-diplome.aspx 

 

La segreteria studenti verificata la correttezza e completezza della documentazione consegnata dallo 

studente, provvede alla fatturazione dei contributi previsti e a rendere definitiva l’immatricolazione dopo il 

pagamento della I rata.  

 

Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html 

 

IMPORTANTE 
Per l’Ateneo fa fede la data di pagamento riportata sulla RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO (RT) 
 

Non saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti la cui data, sulla ricevuta di 
pagamento (RT), sia posteriore al 20 dicembre 2021. 

 
ATTENZIONE Secondo le indicazioni di “AgID”, Agenzia per l’Italia Digitale, l’operazione di pagamento 
potrebbe essere eseguita dal “PSP”, Prestatore di Servizio di Pagamento, nella giornata successiva rispetto 
alla richiesta avanzata dal pagante, precludendo l’immatricolazione 

 
 

8. Trasferimenti e passaggi di corso 
 

Gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea magistrale, presso UNIMORE o altri Atenei, che intendono passare 

al corso di laurea magistrale ACGF sono sottoposti alla medesima procedura di valutazione sui requisiti 

curriculari di voto ponderato minimo di cui al punto 2.1, in questo caso relativamente agli esami di LM, e di 

conoscenza dell’inglese e, se soddisfatti, alla valutazione sull’adeguatezza della preparazione personale, di 

cui al punto 3.1.  

 

In caso di valutazione di idoneità lo studente deve adempiere a quanto di seguito indicato.  

 

I candidati che effettuano il passaggio di corso, in quanto iscritti ad altri corsi di studio in UNIMORE devono:  

 

1. provvedere al pagamento della I rata di contribuzione dell’anno accademico 2021-2022 relativa al 

corso di studio a cui sono iscritti e verificare di essere in regola con il pagamento delle tasse ed 

eventuali soprattasse degli anni di corso precedenti 

 

2. depositare presso la segreteria di PROVENIENZA la domanda di passaggio di corso utilizzando 

l’apposito modulo disponibile al link www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html     

 

I candidati che effettuano il trasferimento, in quanto iscritti presso altri Atenei, devono: 

 

1. depositare presso l’Ateneo di PROVENIENZA la domanda di trasferimento 

 

2. provvedere all’immatricolazione per trasferimento collegandosi a www.esse3.unimore.it.  

Dopo aver effettuato il login ed inserito le credenziali: 

- andare alla voce “Immatricolazione” e procedere come indicato al paragrafo 7 

IMMMATRICOLAZIONE, allegando una fototessera e un valido documento di identità 

- scegliere come tipo di immatricolazione “Trasferimento in ingresso” e proseguire 

inserendo i dati relativi all’Ateneo di provenienza 

http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
http://www.esse3.unimore.it/
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- allegare, debitamente compilato, il modulo “Richiesta di trasferimento in ingresso” 

scaricabile dal sito www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html La corretta compilazione 

di tutti i campi consentirà la stampa della ricevuta di immatricolazione. 

- Successivamente accedere a www.esse3.unimore.it, effettuare il login, dal tab Menu 

selezionare Area Registrato/Studente e andare alla voce Tasse per visualizzare gli importi 

previsti ed effettuare il pagamento dei contributi, entro il 20 dicembre 2021, pena 

l’esclusione. Il pagamento è possibile esclusivamente tramite il circuito pago PA. Informazioni 

dettagliate sulle modalità di pagamento sono indicate al sito 

www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html  

 

La contemporanea iscrizione in più Atenei è illegale 

Si invita ad inoltrare presso l’Ateneo di provenienza la domanda di trasferimento PRIMA di effettuare la 

procedura informatizzata di “Immatricolazione per trasferimento in ingresso” di UNIMORE. 

 

I candidati iscritti presso altri Atenei o presso UNIMORE che intendono RINUNCIARE agli studi devono: 

 

1. presentare relativa istanza di rinuncia presso l’Ateneo di provenienza o presso la segreteria studenti del 

corso di studio di UNIMORE a cui sono iscritti 

2. compilare on line, in Esse3, la domanda di immatricolazione selezionando la tipologia “Rinunciatario” e 

provvedere al pagamento della prima rata di contribuzione entro il 20 dicembre 2021.  

3. allegare alla domanda di immatricolazione, debitamente compilato, il modulo “Riconoscimento attività 

didattiche”, scaricabile dal sito www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html, se hanno sostenuto 

esami e intendono chiederne la convalida. 

 

Gli studenti possono essere ammessi al II anno di corso solo in caso di riconoscimento di almeno 27 crediti 

della pregressa carriera. Gli esami sostenuti nella precedente carriera sono valutati ed eventualmente 

convalidati con delibera della Giunta di Dipartimento. 

 

Si ricorda che è previsto il pagamento di un contributo di 55,00 euro per la richiesta di convalida attività 

didattiche. 

9. Contribuzione e benefici 

Le tasse universitarie sono determinate sulla base dell’ISEE 2021 che certifica le condizioni economiche del 

nucleo famigliare dello studente. E’ previsto un esonero NO TAX AREA quando l’indicatore ISEE risulta inferiore 

a 23.000,00 euro. Oltre tale soglia le tasse universitarie sono calcolate in misura progressiva. Per versare le 

tasse universitarie in ragione delle proprie condizioni economiche è necessario presentare la domanda on 

line entro le scadenze previste dall’apposito bando  https://www.er-go.it/index.php?id=7262. Allo studente che 

non presenta la domanda on line entro le scadenze previste oppure il cui ISEE sia superiore al massimale 

previsto dal bando non saranno applicate le riduzioni delle tasse universitarie. Il pagamento delle tasse 

universitarie è ripartito in rate, le cui scadenze sono riportate al seguente link: 

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html. 

 

La richiesta per la determinazione della contribuzione universitaria, unitamente a quella per borsa di studio, 

posto alloggio in residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni, deve essere presentata on line 

dal sito www.er-go.it entro i termini tassativi previsti dal Bando Benefici, anche prima dell’immatricolazione al 

corso di studio. Il Bando sarà pubblicato indicativamente da inizio luglio 2021. Si invitano gli studenti a prestare 

attenzione alle diverse scadenze. Per maggiori informazioni e per verificare gli aggiornamenti relativi all’anno 

accademico 2021/22 si invita a consultare il sito  https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html . 

 

http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
https://www.er-go.it/index.php?id=7262
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
http://www.er-go.it/
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
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Lo studente straniero residente all’estero richiedente visto per avere esonero tasse o per richiedere anche 

altri benefici (borsa di studio, posto alloggio in residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni), 

è tenuto a presentare la domanda online entro la fine del mese di agosto 2021. La domanda online si presenta 

dal sito internet www.er-go.it , anche prima dell’immatricolazione. E’ indispensabile avere a disposizione la 

documentazione tradotta e legalizzata attestante la condizione economica, elencata al link https://www.er-

go.it/index.php?id=6620 . Si suggerisce, per maggiori informazioni, la consultazione della pagina 

https://www.er-go.it/index.php?id=5963  e https://www.international.unimore.it/fees.html  . 

 

Le informazioni riportate sopra, che risultano aggiornate alla data odierna, potrebbero essere oggetto di 

aggiornamento/modifica/integrazione sulla base di Deliberazioni degli Organi Accademici adottate in seguito 

all'emanazione del presente bando, e in questo caso saranno pubblicate e rese note sul sito 

internet www.unimore.it  

 

10. Responsabile del procedimento  
 

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

responsabile della Segreteria Studenti. L’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di 

Economia Marco Biagi: tel. 059/2056459; e-mail: elda.toschi@unimore.it    

 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. 

Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo 

PEC: direzionelegale@pec.unimore.it 
 

11. Uffici di riferimento 
 
Per problemi informatici inerenti la domanda di valutazione, la procedura d’immatricolazione on line o il 
recupero credenziali di accesso a esse3 scrivere a 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 Economia Marco 
Biagi, via Berengario, 51, Modena  
Ricevimento: martedì e giovedì 9.30-12.30 
e-mail info.economia@unimore.it  
Sito web del dipartimento www.economia.unimore.it   
Sito web della LM ACGF www.lmacgf.unimore.it   
 

Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria 
Studenti, Via Università 4, 41125 – Modena 
Tel. 059/2056404 e-mail segrstud.economia@unimore.it    
Per gli orari di ricevimento consultare il link www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html   
 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA  
Tel. 059 2058311 - 0522 523506 - 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      
 

Gli studenti internazionali possono rivolgersi all’International Welcome Desk per consulenza e 
assistenza nelle pratiche relative a permesso di soggiorno, codice fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), assicurazione sanitaria, apertura conti correnti e consulenza abitativa.  

e-mail: internationalwelcomedesk@unimore.it   
Telefono: 059 2058171 
A Modena:   
-Via S. Geminiano, 3  

http://www.er-go.it/
https://www.er-go.it/index.php?id=6620
https://www.er-go.it/index.php?id=6620
https://www.er-go.it/index.php?id=5963
https://www.international.unimore.it/fees.html
http://www.unimore.it/
mailto:elda.toschi@unimore.it
mailto:direzionelegale@pec.unimore.it
mailto:webhelp@unimore.it
mailto:info.economia@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
http://www.lmacgf.unimore.it/
mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
mailto:disabilita@unimore.it
mailto:servizi.studenti@unimore.it
http://www.er-go.it/
mailto:internationalwelcomedesk@unimore.it
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Lunedì – Mercoledì – Venerdì – orario continuato 9,30 – 15,00 
A Reggio Emilia: 
- Via Allegri, 15 presso la Direzione Servizi agli Studenti 
Mercoledì con cadenza bisettimanale e al bisogno in base alle specifiche esigenze. 
 

Per informazioni sui corsi di studio, procedura di valutazione e immatricolazione rivolgersi a: 

Informastudenti email: informastudenti@unimore.it   
A Modena:  
-Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 8255  
A Reggio Emilia: 
- Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 523555  
Per gli orari di ricevimento consultare il link www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-
e-tutorato.html     
 
 

La segreteria studenti e l’ufficio Informastudenti sono chiusi dal 13 al 20 agosto compresi. 

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

Competenze in ambiti disciplinari che costituiscono prerequisiti per insegnamenti - di cui 1 in lingua inglese - 
del primo anno del corso di studio della Laurea magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria. Sono 
indicati a titolo esemplificativo manuali universitari con indicazione, ove opportuno, dei capitoli per gli 
argomenti specifici.  I medesimi argomenti possono essere studiati su edizioni successive o su altri manuali 
universitari similari. Esempi di prove di verifica, con tracce di soluzione, sono consultabili sul 
sito www.lmacgf.unimore.it/site/home/studenti-e-neo-laureati/futuri-studenti.html   
 

1. Statistica  
Argomenti:  
- rappresentazione numerica e grafica delle osservazioni di una variabile casuale 
- soluzione di problemi semplici di probabilità (regole della somma, prodotto, complemento) 
- distribuzioni di probabilità discrete (Binomiale) e continue (Normale, t-di-Student) 
- stima puntuale di un parametro (media, proporzione) e relativo intervallo di confidenza  
- test statistico (per la media e la proporzione) in un gruppo o tra due gruppi 
- stima di un modello di regressione lineare semplice e inferenza sui parametri. 
Testo:  
Borra, S., Di Ciaccio, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, seconda edizione, McGraw-
Hill, Milano, 2008, Capitoli 1-4, 8-14, 16-17 o edizioni successive per le parti indicate per l’edizione 2008. 
 

2. Macroeconomia e politica monetaria nell’UEM  
Argomenti:  
Modello IS-LM in economia aperta e modello AD-AS 
Testo:  
Blanchard, O.,Amighini, A., Giavazzi, F. Scoprire la Macroeconomia, Bologna, Il Mulino (2014) o edizioni 
successive.   
Argomenti:  
Politica monetaria nell’UEM  
Testo:  
Bagliano, F., Marotta, G., Economia monetaria, Il Mulino, Bologna, 2010, cap. 11.   
 

3. Economia degli intermediari finanziari  
Argomenti:   
Funzioni e delle componenti del sistema finanziario: attività finanziarie, mercati e intermediari finanziari  
Testi:   
Ferrari, A., Gualandri, E., Landi, A., Vezzani, P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari, 
Giappichelli Editore, Torino, 2018 e Ferrari, A., Gualandri, E., Landi, A., Venturelli, V., Vezzani, P., 
Strumentie prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e gestione dei rischi, 
Giappichelli Editore, Torino, 2017 
 
 

4. Finanza aziendale  
Argomenti:  
Principi ed i metodi di capital budgeting, la misurazione del costo del capitale ed i fondamenti della struttura 
finanziaria ottimale. 
Testi a scelta: 
D. Hillier, S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan, Corporate Finance, McGraw Hill, Seconda Edizione, 
2015 , capp.: 4,5,6,7,9,10,12,15,17 
Brealey, R., Myers, S., Allen, F., Sandri, S., Principi di finanza aziendale, McGrawHill, Milano, 2015, 7° ed., 
capp. 2, 5,6,7,8,9, 10, 17, 18 e 19. 
 

5. Matematica finanziaria  
Argomenti:  
Matematica finanziaria classica 
Testo: 
Luenberger, D.G. (2015) Introduzione alla matematica finanziaria, Apogeo, Milano, 2015, Capp. 1-7, o edizioni 
successive per le parti indicate.  
 

6. Teoria del portafoglio 
Argomenti:  

http://www.lmacgf.unimore.it/site/home/studenti-e-neo-laureati/futuri-studenti.html
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Portafoglio azionario (CAPM) 
Testo:  
Luenberger, D.G. (2006) Finanza e investimenti, Apogeo, Milano, 2006, Capp. 1,6,7, o edizioni successive 
per le parti indicate. 
 
Argomenti:  
Portafoglio obbligazionario (pricing di obbligazioni, duration, cenni di immunizzazione) 
Testo: 
Luenberger, D.G. (2006) Finanza e investimenti, Apogeo, Milano, 2006, Capp. 3,4,5, o edizioni successive 
per le parti indicate. 
 

7. Fondamentali dei principali titoli derivati 
Argomenti:  
Forward, futures e opzioni 
Testo:  
Hull, J., Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, Milano, 2018, capp. 1,2,,5, 10 (solo 10.1 e 10.2), 11 o 
edizioni precedenti per le parti indicate o edizioni in lingua inglese. 
 

8. Diritto privato e societario 
Argomenti:  
Diritto privato - Principi generali in materia di obbligazioni e contratti; Diritto Societario - Principi generali in 
materia di diritto delle società. Le società per azioni. 
Testi:  
Nivarra, L.,  Ricciuto, V., Scognamiglio, C., Diritto privato, Giappichelli, Torino, 2015, ottava edizione 
G. Cottino, Lineamenti di diritto commerciale, Zanichelli, Bologna, 2018. 
. 
 

9.  Sistema tributario ed effetti economici delle imposte 
Argomenti:  
Principi di teoria della tassazione e conoscenza sintetica del sistema tributario italiano. 
Testo: 
Bosi, P.(a cura di ) Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna, 2019, capitolo 3, esclusi paragrafi 2.5 e 
da 7.1 a 7.6.  

 

Modena, 23 aprile 2021 

 

Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo Porro                

 


