
 

 

IL RETTORE 

Visto il bando per l’accesso al I anno delle lauree triennali del Dipartimento di Economia “Marco 

Biagi: Economia aziendale e management (CLEAM), Economia e finanza (CLEF), Economia e 

marketing internazionale (CLEMI) – I EDIZIONE – Anno Accademico 2022-23 pubblicato 

sull’albo on line con repertorio 716 del 25/03/2022 (Prot. 137532) 

 

Ritenuto necessario provvedere alla parziale rettifica del bando in quanto si rilevano refusi nella 

scadenza dell’immatricolazione nel paragrafo 8 del bando, relativo ai passaggi di corso, trasferimenti 

da altri atenei, rinunce agli studi e richiesta di convalida esami per pregressa carriera accademica 

 

DECRETA 

La rettifica del paragrafo 8 del bando di ammissione alle triennali di Economia – I EDIZIONE 

come di seguito indicato. 

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rimanda al bando originario. 

 

8. Passaggi di corso, trasferimenti, rinuncia agli studi, richiesta di convalida esami per 

pregressa carriera accademica. 

 

A) Coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria che effettuano un PASSAGGIO DI 

CORSO, in quanto iscritti ad altri corsi di studio di UNIMORE 

 

NON devono provvedere all’immatricolazione ma, entro la scadenza prevista per 

l’immatricolazione (cioè entro il 18 luglio 2022 se ammessi con la pubblicazione della graduatoria, 

oppure, entro il 29 luglio 2022 se ammessi con il primo ripescaggio; oppure entro l’8 agosto 2022 se 

ammessi con il secondo ripescaggio) devono: 

 

1. provvedere al pagamento della I rata 2022-2023 relativa al corso di studio a cui sono iscritti e 

verificare di essere in regola con il pagamento delle tasse ed eventuali sopratasse degli anni di corso 

precedenti. Le modalità di pagamento sono indicate al sito 

www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html.  

 

2. consegnare alla segreteria di PROVENIENZA il modulo di Passaggio di corso utilizzando l’apposito 

modulo disponibile al link www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  completo di marca da bollo 

da 16 euro, da acquistare in tabaccheria. 

 

3. inviare alla Segreteria Studenti di Economia “Marco Biagi”, in via Università, 4 - Modena 

all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it il modulo “Dichiarazione di avvenuta consegna della 
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domanda di passaggio di corso” scaricabile al link www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html, 

unitamente ad un valido documento di identità, per autocertificare l’avvenuto deposito.  

 

B) Coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria che effettuano un TRASFERIMENTO in 

quanto iscritti presso ALTRI ATENEI 

 

devono provvedere all’immatricolazione in UNIMORE entro la scadenza prevista per 

l’immatricolazione (cioè entro il 18 luglio 2022 se ammessi con la pubblicazione della graduatoria, 

oppure, entro il 29 luglio 2022 se ammessi con il primo ripescaggio; oppure entro l’8 agosto 2022 se 

ammessi con il secondo ripescaggio) e, in particolare, devono: 

 

1. depositare presso la segreteria dell’Ateneo di PROVENIENZA la domanda di trasferimento. 

Qualora la segreteria di provenienza richieda il nulla osta al trasferimento, gli studenti dovranno 

autocertificare l’ammissione ai corsi di studio del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

 

2. provvedere in UNIMORE all’immatricolazione per trasferimento collegandosi a 

www.esse3.unimore.it. Dopo aver effettuato il login ed inserito le credenziali: 

-andare alla voce “Immatricolazioni” e procedere come indicato al paragrafo 5. 

IMMMATRICOLAZIONE, allegando 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 

-allegare, debitamente compilato, il modulo “Richiesta di trasferimento in ingresso” scaricabile dal 

sito http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  

La corretta compilazione di tutti i campi consente la generazione del bollettino della I rata visibile nella 

pagina personale in Esse3, alla voce “Tasse” 

3. provvedere al pagamento della prima rata di contribuzione di UNIMORE, tassativamente entro 

il termine per l’immatricolazione, pena l’esclusione dalla graduatoria. Le modalità di pagamento 

sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html.  

 

I candidati che hanno effettuato l’immatricolazione per trasferimento che in seguito al ripescaggio sono 

ammessi ad un corso di maggior preferenza sono spostati d’ufficio dalla segreteria studenti di UNIMORE. 

 

C) Coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria del presente bando che sono iscritti 

presso altri Atenei o presso altri corsi di studio di UNIMORE che RINUNCIANO AGLI STUDI 

 

devono provvedere all’immatricolazione entro la scadenza prevista (cioè entro il 18 luglio 2022 se 

ammessi con la pubblicazione della graduatoria, oppure, entro il 29 luglio 2022 se ammessi con il primo 

ripescaggio; oppure entro l’8 agosto 2022 se ammessi con il secondo ripescaggio) e in particolare 

devono: 

 

1. presentare relativa istanza di rinuncia presso l’Ateneo di provenienza, oppure, se studenti di 

UNIMORE, presso la segreteria studenti del corso di studio a cui sono iscritti, consegnando il modulo 

di “Rinuncia agli studi” scaricabile al sito http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html 

completa di  marca da bollo da 16 euro. 

2.  provvedere all’immatricolazione secondo le modalità indicate al paragrafo 5. 

IMMATRICOLAZIONE del presente bando e scegliere come tipologia di immatricolazione studente 

rinunciatario. 
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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. 

 

D) Coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria, che non sono iscritti ad un corso di studio, 

ma sono in possesso di una pregressa carriera accademica in quanto, ad esempio, sono 

LAUREATI o hanno sostenuto CORSI SINGOLI o sono DECADUTI 

 

1. devono provvedere all’immatricolazione e al pagamento della I rata di contribuzione, entro la 

scadenza prevista l’immatricolazione (cioè entro il 18 luglio 2022 se ammessi con la 

pubblicazione della graduatoria, oppure, entro il 29 luglio 2022 se ammessi con il primo ripescaggio; 

oppure entro l’8 agosto 2022 se ammessi con il secondo ripescaggio) seguendo le modalità indicate 

al paragrafo 5. IMMATRICOLAZIONE del presente bando, pena l’esclusione dalla graduatoria. Le 

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

 

2. Se interessati ad ottenere la convalida degli esami precedentemente sostenuti allegare alla domanda 

di immatricolazione in Esse3 il modulo di “Richiesta riconoscimento attività didattiche” disponibile 

al link www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html e la documentazione di cui chiedono la 

convalida. In alternativa, consegnano la suddetta documentazione alla segreteria studenti.  
 

 

E) I candidati in posizione utile nelle graduatorie del presente bando che richiedono il riconoscimento 

di attività didattiche svolte all’estero 

 

entro e non oltre il termine per l’immatricolazione (cioè entro il 18 luglio 2022 se ammessi con la 

pubblicazione della graduatoria, oppure, entro il 29 luglio 2022 se ammessi con il primo ripescaggio; 

oppure entro l’8 agosto 2022 se ammessi con il secondo ripescaggio) devono: 

 

consegnare alla segreteria studenti di Economia “M. Biagi”, in via Università 4, Modena la documentazione 

attestante gli studi universitari compiuti e i programmi sintetici degli esami sostenuti. Tale documentazione 

deve essere possibilmente tradotta in lingua italiana. Nel caso di lingue diverse si suggerisce di chiederne 

l’eventuale accettazione scrivendo a info.economia@unimore.it. 

 

È previsto il pagamento di un contributo di 55,00 euro per la richiesta di convalida attività didattiche, che verrà 

addebitato dalla segreteria studenti SOLO DOPO il ricevimento della necessaria modulistica e 

documentazione e sarà disponibile nella pagina dello studente, in Esse3, alla voce “tasse”. 

Modena, 20 giugno 2022 

 

 Il Rettore 

          Prof. Carlo A. Porro 
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