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AVVISO POSTI DISPONIBILI  
RISERVATI A STUDENTI INTERNAZIONALI RICHIEDENTI VISTO 

 
corsi di laurea in 

 
ECONOMIA AZIENDALE 
ECONOMIA E FINANZA 

ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE 
 

Anno Accademico 2017/18 

 
Si comunica che sono ancora disponibili per i candidati internazionali richiedenti visto, partecipanti al 
bando per l’ammissione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”: 
 
10 posti per economia aziendale 
17 posti per economia e finanza 
18 posti per economia e marketing internazionale 
 
I candidati non ammessi e i candidati utilmente collocati nella graduatoria pubblicata il 19 Settembre 
2017 sul corso di seconda o terza scelta che desiderano essere ripescati per un corso di maggiore 
preferenza (anche coloro che hanno provveduto all’immatricolazione sul corso di seconda o terza 
scelta) possono presentare domanda on line di ripescaggio dal 4 al 5 Ottobre 2017. 
 
I candidati internazionali interessati devono collegarsi al sito www.esse3.unimore.it, effettuare il “login”, 
entrare  nella propria pagina personale in esse3, andare alla voce “ ammissione” e poi su “presenta 
domanda”. La guida alla domanda di ripescaggio è consultabile al link 
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html  
 
La graduatoria degli ammessi, riformulata in base all’ordine di graduatoria e alle domande di 
ripescaggio presentate, sarà pubblicata entro il 9 Ottobre 2017 sul sito 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html  
 
Come previsto dal bando, i candidati ammessi dovranno provvedere all’immatricolazione dal 9 al 16 
Ottobre 2017, ore 15.30, recandosi presso la Segreteria Studenti, in via Università, 4 Modena. 
 
I candidati internazionali che partecipano al ripescaggio, già immatricolati su un corso di 
seconda o terza scelta, se risultano assegnatari di un posto di maggior preferenza sono 
spostati d’ufficio, dalla segreteria studenti, sul nuovo corso e non devono assolvere ad alcun 
adempimento. 
 
 
 
        La segreteria studenti 
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