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AVVISO POSTI DISPONIBILI 

riservati a candidati italiani, comunitari, stranieri soggiornanti 
 partecipanti al bando TOLC-E 2017/2018 

 

 
Corsi di laurea in 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

                                                              ECONOMIA E FINANZA 
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE 

 
Si comunica che la procedura concorsuale riservata ai candidati internazionali richiedenti visto si è 

conclusa in data 6 Ottobre 2017 lasciando vacanti: 10 posti per Economia Aziendale,  17 posti per Economia e 
Finanza, 18 posti per Economia e Marketing Internazionale.  Come previsto dal bando, tali posti sono messi a 
disposizione dei candidati italiani, comunitari e stranieri soggiornanti e si aggiungono, pertanto, ai posti rimasti 
vacanti a seguito della mancata immatricolazione dei candidati ammessi, partecipanti al bando TOLC-E 2017-18. 
 

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” sono 
complessivamente ancora disponibili:  
 
50 posti per economia aziendale 
44 posti per economia e finanza 
51 posti per economia e marketing internazionale 
 

I candidati non ammessi e i candidati utilmente collocati nelle graduatorie pubblicate 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 9 al 10 Ottobre 2017. La domanda è unica ed è valida sia per 
la prima che per la seconda assegnazione posti. 
 

E’ necessario 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 13 Ottobre 2017 sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html  
 

Come previsto dal bando i candidati ammessi dovranno provvedere all’immatricolazione dal 13 al 19 
Ottobre 2017. Chi ha un titolo di studio straniero dovrà effettuare l’immatricolazione entro le ore 13.00, in 
segreteria studenti. I candidati già immatricolati, assegnatari di un posto di maggior preferenza, saranno spostati 
d’ufficio sul corso assegnato. 
 

Nel caso di ulteriori posti disponibili, entro il 30 Ottobre 2017, si provvederà alla pubblicazione di un 
secondo elenco di candidati ammessi che si dovranno immatricolare entro il 6 Novembre 2017. Chi è in 
possesso di un titolo di studio straniero dovrà effettuare l’immatricolazione in segreteria studenti entro le 15.30. 
 
Modena, 9 Ottobre 2017         La segreteria studenti 
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