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SOCIETÀ E CULTURA

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Estratto del Bando per l’accesso al corso di laurea magistrale 

LANGUAGES FOR COMMUNICATION 
IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS - (LACOM)
(classe LM-38)
Per candidati/e con titolo di studio italiano - Per candidati/e UE e candidati/e extra-UE legalmente soggiornanti in Italia o paese UE, con titolo di studio estero

Anno Accademico 2020-2021

	LANGUAGES FOR COMMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATION (LACOM) è ad accesso programmato ed è erogato in lingua inglese. Sono disponibili 150 posti.


	Il TITOLO DI STUDIO RICHIESTO per l’accesso è una laurea di primo livello o di altro titolo estero riconosciuto idoneo, conseguito, per tutti i partecipanti alla selezione, entro il 23 novembre 2020.


	Sono previsti specifici REQUISITI CURRICULARI. Per maggiori informazioni si invita a leggere il bando sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html 


	La DOMANDA DI AMMISSIONE va presentata on line, entro il 6 agosto 2020 dal sito  www.esse3.unimore.it Tutti coloro che prevedono di conseguire la laurea entro il 23 novembre 2020 possono presentare domanda di ammissione.


	E’ necessario provvedere al pagamento di un CONTRIBUTO DI 55,00 EURO entro il 6 agosto 2020 attraverso il circuito pago PA. Da www.esse3.unimore.it andare nella propria pagina personale alla voce Tasse. Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html.
	L’ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI è reso noto ai/alle candidati/e entro il 3 settembre 2020 mediante comunicazione pubblicata sul sito  www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html


	La GRADUATORIA DI MERITO è disponibile entro il 18 settembre 2020 sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-grad2.html. Sarà formulata valutando la documentazione di studio, dei/delle candidati/e in possesso dei requisiti, allegata alla domanda. 


	L’IMMATRICOLAZIONE dei/delle candidati/e in posizione utile nella graduatoria di merito, entro le scadenze indicate nel bando è prevista: 

- 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 al sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2V.html o rivolgersi alla Referente del corso di studio Prof.ssa Giuliana Diani giuliana.diani@unimore.it" giuliana.diani@unimore.it 


SCADENZE
Domanda di ammissione on line: entro il 6 agosto 2020
	Pagamento contributo di 55,00 euro: entro il 6 agosto 2020
	Esito valutazione dei requisiti: 3 settembre 2020
	Graduatoria di merito: entro il 18 settembre 2020 
Conseguimento titolo per tutti i candidati partecipanti: entro il 23 novembre 2020


