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SOCIETA’ e CULTURA

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”

BANDO PER L’AMMISSIONE AL II e III ANNO 
DELLE LAUREE TRIENNALI IN

ECONOMIA E FINANZA (CLASSE L-33)
ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT (classe L-18)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (CLASSE L-18)

2021-2022

RIEPILOGO SCADENZE

Domanda di valutazione della pregressa carriera
dal 14 giugno al 27 agosto 2021
Pubblicazione graduatoria di merito
entro 2 settembre 2021
Assegnazione posti II e III anno di corso        A DISTANZA
7 settembre 2021 ore 11
Adempimenti per conservare il posto assegnato
13 settembre 2021
Chiusura definitiva bando
29 ottobre 2021

Il presente bando è rivolto a candidati con una pregressa carriera accademica, interessati all’ammissione al SECONDO e TERZO anno delle lauree triennali: ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT (CLEAM), ECONOMIA e FINANZA (CLEF), ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (CLEMI).

1. POSTI DISPONIBILI

Corso di studio
Posti disponibili al II anno
Posti disponibili al III anno
ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT
17
13
ECONOMIA e FINANZA
35
38
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE
9
17

2. VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CARRIERA 

Tutti i candidati interessati all’ammissione al II e III anno devono sottoporsi a valutazione, al fine di essere collocati nella graduatoria di merito, pertanto, devono obbligatoriamente fare valutare la loro pregressa carriera le seguenti tipologie di studenti: laureati, studenti provenienti da altri Atenei o da altri corsi di studio UNIMORE, studenti con pregressa carriera non conclusa, studenti che hanno sostenuto corsi singoli, studenti UNIMORE già iscritti al Dipartimento di Economia “Marco Biagi”  ad un corso di laurea triennale ex D.M 270/04.

Si concorre all’ammissione ad anni successivi al primo, sulla base della graduatoria di merito (si veda il PUNTO 4 – GRADUATORIA DI MERITO) solo in caso di riconoscimento di almeno 30 crediti per il corso di laurea prescelto ed in particolare, si può essere ammessi:

	al II anno di corso in caso di convalida di almeno 30 CFU e fino a 86 CFU sul corso di laurea prescelto
	al III anno di corso in caso di convalida di almeno 87 CFU sul corso di laurea   prescelto. 

	Gli studenti regolarmente iscritti presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” nell’anno accademico 2020/2021 ad un corso di laurea ex D.M. 270/04, possono inoltrare richiesta di passaggio ad un corso di laurea diverso rispetto a quello di iscrizione SOLO se hanno colmato il debito formativo di Matematica entro luglio 2021 e se in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse.

Gli studenti non iscritti ad un corso di studio del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” che intendono effettuare il trasferimento o il passaggio di corso o richiedono il riconoscimento di attività didattiche precedentemente sostenute, per uno dei 3 corsi di laurea, ed ottengono il riconoscimento della pregressa carriera di massimo 29 crediti non possono partecipare all’assegnazione posti sul II e III anno.  Nel caso, invece, di riconoscimento di almeno 30 crediti della pregressa carriera sul corso di studio prescelto, NON sono tenuti ad adempiere a quanto previsto per l’accesso al I anno, ma possono partecipare all’assegnazione posti, seguendo gli adempimenti previsti dal presente bando.


Si ricorda che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, di norma, non prende in considerazione le carriere pregresse di studenti rinunciatari o decaduti.

I corsi di studio del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” non prevedono l’iscrizione in modalità part-time. 

	2.1 Studenti con titolo di studio italiano

Gli studenti, ai fini della valutazione, a partire dal 14 giugno 2021 ed entro e non oltre il 27 agosto 2021 devono presentare domanda di valutazione della pregressa carriera, esclusivamente on line collegandosi al sito internet www.esse3.unimore.it" www.esse3.unimore.it 

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.
 
Dopo aver fatto la Registrazione (solo per gli studenti non UNIMORE), vengono visualizzati sullo schermo un nome utente ed una password. Questi dati sono indispensabili per eseguire il Login ed entrare nella propria pagina personale di Esse3. 

Procedere secondo quanto illustrato nella guida disponibile al sito https://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=14" https://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=14 
La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale Esse3, la seconda, invece, alla pagina

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2021&TestId=144 (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 ammissione.
 
 I candidati devono indicare:
	la propria posizione universitaria (laureato, decaduto, rinunciatario, iscritto ad altro corso, corsi singoli, ecc…)

il corso di laurea e l’Ateneo di provenienza
l’anno di iscrizione 
il corso di laurea prescelto tra, Economia aziendale e management, Economia e finanza, Economia e marketing internazionale (unica scelta vincolante)
gli esami sostenuti con voto, crediti (solo se previsti), data di superamento, settore scientifico disciplinare (solo se previsto)
	i programmi sintetici (contenuti e bibliografia) di ciascun esame sostenuto

La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” ed è considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’ha esplicitamente confermata. Successivamente non sono consentite ulteriori modifiche. 
La domanda può essere presentata una volta sola e non è possibile riaprirla una volta chiusa definitivamente. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande chiuse definitivamente entro il 27 agosto 2021. 

Verranno effettuati controlli a campione sui dati inseriti in Esse3.
In caso di dichiarazioni mendaci, lo studente sarà depennato dalla graduatoria o decadrà dall’iscrizione.
L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2021&TestId=144  accedendo con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e sulla propria pagina di Esse3.   

	2.2 Studenti con titolo di studio estero

Gli studenti extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia e gli studenti comunitari che hanno svolto la pregressa carriera accademica all’estero non possono inoltrare la domanda di valutazione autonomamente, ma devono contattare via mail la Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia, che ha sede in via Università 4, a Modena, email segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it. 

Devono mettersi in contatto con la segreteria studenti anche gli studenti extra UE residenti all’estero richiedenti visto che effettuano la preiscrizione sul sito di UNIVERSITALY www.universitaly.it/index.php/registration/firststep" www.universitaly.it/index.php/registration/firststep per ottenere il visto di ingresso in Italia.

TUTTI i candidati con titolo di studio estero, dal 14 giugno al 27 agosto 2021 devono comunicare all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it il corso di laurea prescelto ed inviare, unitamente a copia del documento di identità, la seguente documentazione (possibilmente completa):
 
titolo di studio tradotto e legalizzato dall’Ambasciata/Consolato italiano nel paese al cui ordinamento appartiene scuola che ha rilasciato il titolo

	dichiarazione di valore (DoV), rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiano

oppure in alternativa
Diploma Supplement per i paesi dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
oppure in alternativa
dichiarazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC quali ad es. gli attestati di COMPARABILITÀ e di VERIFICA rilasciati da CIMEA. Per maggiori informazioni consultare il sito www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx" www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx

	il certificato degli esami sostenuti, rilasciato dall’Università estera, tradotto in lingua italiana e legalizzato 


	i programmi dettagliati degli esami sostenuti, tradotti in lingua italiana


La domanda di valutazione, per tutti i candidati con titolo di studio estero, è inserita d’ufficio dalla segreteria studenti. 

Qualora la documentazione di studio fosse incompleta, i candidati sono ammessi alla selezione “con riserva”, ma potranno immatricolarsi solo se, entro i termini previsti, sono in possesso della necessaria documentazione.
I candidati extra-UE non soggiornanti, richiedenti visto devono superare anche la prova di lingua italiana, in data concordata con la commissione, se non in possesso di certificazione di competenza nella lingua italiana, almeno di livello B2.

L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2021&TestId=144
accedendo con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti e sulla propria pagina di Esse3.   
   
Si ricorda che: 
Verranno valutate esclusivamente le carriere inserite in Esse3, entro i termini previsti. 

Ogni studente può presentare un’unica domanda di valutazione, per un unico corso di laurea triennale. 
	
Le domande non confermate definitivamente non verranno prese in considerazione. 

Non vengono prese in considerazione richieste pervenute con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando. 


4. GRADUATORIA DI MERITO 

I dati della pregressa carriera inseriti in Esse3 da ciascun candidato e dalla segreteria studenti nel caso di titolo estero, vengono valutati da una apposita commissione ai fini di una eventuale convalida di esami per la predisposizione della graduatoria di merito. La graduatoria per l’ammissione al II e III anno, consultabile per ciascun corso di studio inserendo apposito filtro, sarà pubblicata entro il 2 settembre 2021 sul sito di Ateneo al link:
https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2021&TestId=144 ed anche sul sito dell’albo on line di Ateneo al link https://wss.unimore.it/public/albo
 (tipologia: “Bandi e Avvisi”- ambito: “Studenti”)

La graduatoria di merito tiene conto del numero dei crediti riconosciuti e della media dei relativi voti. In particolare il punteggio è dato per 1/3 dal numero di crediti riconosciuti e per 2/3 dalla media ponderata dei voti conseguiti nei crediti riconosciuti. L’arrotondamento viene fatto a tre decimali.  

In caso di ex aequo hanno preferenza di merito coloro che rispettivamente: 
	sono già iscritti ad un corso di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

hanno una minore età anagrafica.

5. ASSEGNAZIONE POSTI SUL II e III ANNO DI CORSO

I posti saranno assegnati, in data unica, il 7 settembre 2021, alle ore 11 a distanza, CON VIDEOCHIAMATA, utilizzando la piattaforma Google MEET. 

Il 6 settembre 2021, alle ore 12.00, cioè un giorno prima della vera e propria assegnazione dei posti, verrà effettuato un collegamento di prova con tutti i candidati presenti in graduatoria. Segnalare eventuali problemi all’indirizzo trasferimenti.economia@unimore.it" trasferimenti.economia@unimore.it 

I candidati potranno connettersi alla piattaforma attraverso un PC oppure il cellulare e dovranno avere a disposizione un valido documento di identità, da esibire per poter essere identificati.

I candidati impossibilitati a partecipare alla videochiamata del 7 settembre 2021 possono delegare una terza persona, inviando all’indirizzo trasferimenti.economia@unimore.it " trasferimenti.economia@unimore.it una mail con l’indicazione della persona delegata e allegando copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato.

I posti saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito pubblicata entro il 2 settembre 2021, fino a concorrenza dei posti disponibili, per ciascun corso di studio. Ogni candidato concorre esclusivamente all’assegnazione dei posti per il corso di studio per il quale ha presentato domanda di valutazione. 

A prescindere dalla posizione in graduatoria, la mancata partecipazione degli interessati alla videochiamata nella giornata del 7 settembre 2020, alle ore 11 vale come rinuncia definitiva alla ammissione al II o III anno, con conseguente perdita della posizione nella graduatoria di merito. 

6. ADEMPIMENTI PER CONSERVARE IL POSTO ASSEGNATO

Tutti i candidati devono rispettare gli adempimenti di seguito elencati per i quali è richiesto l’utilizzo della modulistica disponibile sul sito d’Ateneo al link www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html" www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html 

	Gli assegnatari dei posti GIÀ ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA DI ECONOMIA “Marco Biagi” o ad ALTRI CORSI DI STUDIO DI UNIMORE entro il 13 settembre 2021 devono:


	consegnare il modulo di “Richiesta di passaggio di corso” alla segreteria studenti di provenienza completo di marca da bollo da € 16 avendo preventivamente provveduto al pagamento della 1° rata di contribuzione 2021-2022 sul corso di studio a cui sono iscritti e di eventuali soprattasse.


	autocertificare l’avvenuto deposito, consegnando alla segreteria studenti di Economia, in via Università, 4 a Modena, e mail segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it  il modulo “Dichiarazione di avvenuta consegna della domanda di passaggio” (ad eccezione degli iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”)


La modulistica richiesta può essere inviata via mail alla segreteria studenti di afferenza allegando un valido documento di identità.

	Gli assegnatari dei posti ISCRITTI in ALTRI ATENEI entro il 13 settembre 2021 devono:


	depositare la domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza. Nel caso sia richiesto il nulla osta i candidati potranno autocertificare di essere stati ammessi ad uno dei tre corsi di laurea triennale del dipartimento di Economia “Marco Biagi”


	provvedere all’immatricolazione sul corso assegnato pagando la prima rata di contribuzione anno 2021-2022. Per visualizzare l’importo dovuto, da www.esse3.unimore.it" www.esse3.unimore.it effettuare il login, poi dal tab Menu selezionare Area Registrato/Studente e andare alla voce Tasse. Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html" www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html. 


	consegnare il modulo di “Richiesta di trasferimento in ingresso” alla segreteria studenti di Economia in via Università, 4 a Modena, o inviandolo all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it unitamente ad un valido documento di identità. 


	Gli assegnatari dei posti che NON effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo che, tuttavia, sono in possesso di UNA PREGRESSA CARRIERA ACCADEMICA (sia svolta in Italia che all’estero) entro il 13 settembre 2021 devono:


	provvedere all’immatricolazione sul corso assegnato pagando la prima rata di contribuzione anno 2021-2022. Per visualizzare l’importo dovuto, da www.esse3.unimore.it" www.esse3.unimore.it effettuare il login, poi dal tab Menu selezionare Area Registrato/Studente e andare alla voce Tasse. Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html" www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html


	consegnare il modulo di “Riconoscimento attività didattiche” alla segreteria studenti di Economia in via Università, 4 o inviandolo a segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it  unitamente ad un valido documento di identità.


A prescindere dalle ragioni giustificative del ritardo il mancato assolvimento degli adempimenti sopra indicati, entro la scadenza del 13 settembre 2021, vale come rinuncia definitiva all’ammissione al II o III anno con conseguente perdita della posizione nella graduatoria di merito.

CHI NON RISPETTA GLI ADEMPIMENTI SOPRA INDICATI ENTRO LA SCADENZA DEL 13 SETTEMBRE 2021 PERDE DEFINITIVAMENTE IL POSTO ASSEGNATO.

Si ricorda che per i candidati in graduatoria che accettano il posto assegnato è previsto il pagamento di un contributo per la convalida delle attività didattiche che sarà reso disponibile in Esse3, nella pagina personale dello studente, alla voce “tasse” dalla segreteria studenti.

Per l’Ateneo fa fede la data di pagamento riportata sulla RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO (RT)
Non saranno considerati validi i pagamenti la cui data, sulla ricevuta di pagamento (RT), sia posteriore alla scadenza prevista.

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.

7. SCORRIMENTO della GRADUATORIA

Se gli assegnatari dei posti non assolvono gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, risultano ancora disponibili posti su uno o più corsi di laurea, si provvederà allo scorrimento della graduatoria di merito del corso di laurea con posti disponibili. I posti residui sono assegnati ai candidati in graduatoria dandone loro comunicazione via mail all’indirizzo indicato in banca dati con l’indicazione degli adempimenti necessari per l’assegnazione del posto.

Effettuati i dovuti controlli su quanto autocertificato dai candidati e verificato il rispetto degli adempimenti previsti, si provvederà alla convalida degli esami. L’ammissione al II e III anno è ufficializzata da delibera della Giunta di Dipartimento. La segreteria studenti provvederà all’aggiornamento dei libretti informatici, non appena la deliberà sarà resa disponibile.

8. COSA FARE nel caso di mancata assegnazione posto sul II o III anno di corso

Il candidato che, in sede di assegnazione posti ad anni successivi al primo NON riesce ad aggiudicarsi l’ammissione al II o al III anno, potrà iscriversi al primo anno di corso SOLO se partecipa al bando per l’ammissione al I anno di corso – SECONDA EDIZIONE e si colloca in posizione utile in graduatoria. 

Si invitano, pertanto, tutti gli studenti non iscritti ad un corso di studio del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” ad effettuare IN OGNI CASO quanto previsto per l’ammissione al primo anno, rispettando modalità e scadenze riportate nel bando – SECONDA EDIZIONE – che sarà pubblicato indicativamente a fine luglio 2021 al link www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html" www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html ed anche sul sito www.economia@unimore.it" www.economia@unimore.it per non incorrere nella eventualità di restare esclusi sia dal II-III anno, che dal I anno di corso. 

Nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà del 9 Novembre 2011, chi non è in possesso di almeno 30 CFU per l’ammissione al 2° anno e concorre per l’ammissione al 1° anno, non potrà richiedere il riconoscimento dell’esame di Matematica, se nel TOLC-E (test previsto per l’ammissione al I anno) consegue il debito di matematica.  Il debito conseguito nel test, infatti, comprova di non avere le necessarie competenze in matematica.

9. COMMISSIONE DIDATTICA VALUTAZIONE PREGRESSE CARRIERE

La commissione di valutazione per l’ammissione ad anni successivi al I è composta dai seguenti docenti:
	prof. Anna Francesca Pattaro
	prof. Simone Scagliarini
	prof. Alberto Rinaldi


10. 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" 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" 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" 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" https://www.unimore.it/ammissione/tasse.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" www.unimore.it
 2020-2021 si invita a consultare il sito  www.unimore.it/ammissione/tasse.html" www.unimore.it/ammissione/tasse.html  

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (tel. 059/2056913). La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elda Toschi elda.toschi@unimore.it" elda.toschi@unimore.it, tel. 059/2056459.

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" direzionelegale@pec.unimore.it

12. CHIUSURA DEFINITIVA BANDO

Il bando di ammissione al II e III anno dei corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” si chiude definitivamente il 29 ottobre 2021.

13. INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

- SEGRETERIA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”
(uffici 23-25-31-33 ovest, via Berengario 51)
E’ aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30.
e-mail: trasferimenti.economia@unimore.it" trasferimenti.economia@unimore.it 

- SEGRETERIA STUDENTI Via Università n. 4, Modena. 
L’orario di apertura al pubblico è consultabile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html" http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html. 
e-mail segrstud.economia@unimore.it" segrstud.economia@unimore.it

-INFORMASTUDENTI: email: informastudenti@unimore.it" 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 52 3555 
Per gli orari di ricevimento consultare il link www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/informastudenti.html" www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/informastudenti.html    
 
Gli uffici sopra indicati sono chiusi al pubblico dal 13 al 20 agosto 2021

Modena 10 giugno 2021							     IL RETTORE
      	Prof. Carlo Adolfo Porro






