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AREA TECNOLOGIE 
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 

 
 

Bando CONCORSUALE per l’ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale Internazionale Interateneo in 

 

ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING 
(Classe LM-33) 

in convenzione con gli Atenei di Bologna, Ferrara e Parma  
 

con il supporto di:  
 

Automobili Lamborghini spa, Dallara Automobili spa, Ducati 
Motor Holding spa, Ferrari spa, Haas F1 Team, Magneti 

Marelli spa, Maserati spa, Scuderia Toro Rosso spa 
 

RISERVATO A STUDENTI STRANIERI/INTERNAZIONALI CHE 
NECESSITANO DI VISTO D’INGRESSO IN ITALIA 

 
Anno Accademico 2017/2018 

 

Il corso è erogato interamente in lingua inglese 
 
 

1. OGGETTO 

 

Presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è possibile dal 18/04/2017 al 18/05/2017 compilare 

on line la domanda di ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo ad Alte Prestazioni 

(Advanced Automotive Engineering); il suddetto corso prevede sei curricula: 

 

 Advanced Motorcycle Engineering 

 Advanced Powertrain – Bologna 

 Advanced Powertrain – Modena 

 Advanced Sportscar Manufacturing 

 High Performance Car Design 

 Racing Car Design 



2 

 

 

Sono disponibili 12 posti (due posti per ogni curriculum), riservati a studenti stranieri/internazionali che 

necessitano di visto d’ingresso in Italia. 

I Curricula si svolgono negli Atenei di Bologna (BO), Modena e Reggio Emilia (MO) e Parma (PR), come 

mostrato nella figura sottoriportata (Figura 1): 

 

 

 
Figura 1: suddivisione dei curricula presso le sedi delle Università di Bologna (BO), Modena e Reggio Emilia 

(MO), Parma (PR). 

 

Qualora i posti non fossero totalmente coperti, saranno messi a disposizione dei candidati italiani, 

comunitari e stranieri/internazionali regolarmente soggiornanti in Italia. 

 

I candidati comunitari e stranieri/internazionali regolarmente soggiornanti in Italia sono equiparati ai 

canditati Italiani, pertanto, per essere ammessi alla Laurea Magistrale in Advanced Automotive 

Engineering, devono seguire la procedura indicata nello specifico bando a loro riservato di prossima 

pubblicazione al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html . 

 

Il referente del corso di studi è il Prof. Francesco Leali 

 

 

2. REQUISITI E CONOSCENZE RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  

 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale si richiede: 

 

 Il possesso di uno fra i seguenti titoli: 

- Laurea; 

- Diploma Universitario di durata triennale; 

- Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004; 

- Laurea quinquennale (ante DM 509/1999)  

 

 

conseguiti con un punteggio minimo di 95/110 o comunque non inferiore al 86% del punteggio   

massimo previsto, nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto ad essi equivalenti. 

 

I semester (MO)

II semester (MO) 
Advanced Powertrain, 
High Performance Car 

Design, Racing Car Design

III and IV semesters (MO)

Advanced Powertrain

III and IV semesters (MO)

High Performance Car Design

III and IV semesters (PR)

Racing Car Design

II semester (BO) 
Advanced Powertrain, 
Advanced Motorcycle 
Engineering, Advanced 

Sportscar Manufacturing

III and IV semesters (BO) 

Advanced Powertrain

III and IV semesters (BO) 

Advanced Motorcycle Engineering

III and IV semesters (BO) 

Advanced Sportscar Manufacturing

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html
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Le conoscenze richieste per l'accesso riguardano l'adeguata padronanza di metodi e contenuti 

scientifici generali nelle discipline scientifiche di base (matematica, informatica, statistica, fisica e 

chimica), e nelle discipline dell'ingegneria propedeutiche per le materie caratterizzanti il percorso di 

laurea. 

 

 La conoscenza della lingua inglese a livello adeguato per utilizzare testi di settore e seguire le 

lezioni e i seminari in questa lingua, almeno equivalente al livello B2 del quadro comune 

europeo documentata come segue: 

 

- Certificati come riportati al link:   

http://www.clamore.unimore.it/downloads/page_attachments/0000/1203/tabella_certificazioni_febbr

aio_2017_inglese.pdf; 

- Esami universitari di Inglese con un contenuto equivalente al B2, documentata da dichiarazione 

dell’Università di provenienza;  

- Provenienza da paesi madrelingua inglese (sono da considerare di madre lingua straniera i 

cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di 

esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza). 

 

Il possesso dei requisiti curriculari necessari per l'accesso, sarà valutato da un'apposita 

Commissione attraverso l'analisi del curriculum degli studi presentato. 
 
 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione si presenta esclusivamente on line dal 18 aprile 2017 al 18 maggio 2017 ore 

15,00 (ora locale) collegandosi al sito http://www.esse3.unimore.it  

 

La procedura prevede: 

 

 Eseguire la registrazione sul sito Esse3. Saranno richiesti i dati personali data e luogo di nascita, 

residenza, domicilio, telefono ed indirizzo e-mail.  

Se la registrazione sarà effettuata correttamente verranno visualizzati un nome utente e una 

password (credenziali personali) necessari per le fasi successive.  

Tali credenziali saranno inviate anche all’indirizzo mail dello studente. 

 

 Eseguire il login e inserire le credenziali personali per accedere alla propria pagina personale di 

Esse3.  

 

 Selezionare dal menù di sinistra la voce “Ammissione” e scegliere il corso di laurea dall’elenco 

riportato.  

 

Ciascun candidato può presentare una sola domanda nella quale DEVE obbligatoriamente 

indicare l’ordine di preferenza dei seguenti sei curricula:  

 

 Advanced Motorcycle Engineering 

 Advanced Powertrain – Bologna 

 Advanced Powertrain – Modena 

 Advanced Sportscar Manufacturing 

 High Performance Car Design 

 Racing Car Design 

 

 

L’ordine di preferenza riportato nella domanda ha carattere vincolante e NON PUO’ essere 

successivamente modificato. 

http://www.clamore.unimore.it/downloads/page_attachments/0000/1203/tabella_certificazioni_febbraio_2017_inglese.pdf
http://www.clamore.unimore.it/downloads/page_attachments/0000/1203/tabella_certificazioni_febbraio_2017_inglese.pdf
http://www.esse3.unimore.it/
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È necessario indicare i dati concernenti il titolo di accesso richiesto e allegare la seguente documentazione: 

 

1. Attestazione/certificato del Titolo conseguito e del voto di laurea con l’indicazione degli esami 

sostenuti e relativa votazione, tradotta in lingua inglese; 

2. Programmi dettagliati degli esami: per ogni insegnamento indicare il programma dettagliato 

dell’esame sostenuto tradotti in lingua inglese; 

3. Attestazione del punteggio massimo di laurea assegnato dall’Ateneo straniero presso il quale è 

stato conseguito il titolo, tradotta in lingua inglese; 

4. Certificazione linguistica attestante la conoscenza della lingua inglese; 

5. Nome e indirizzo e-mail dell’Ambasciata/Consolato in cui è stata presentata la domanda di 

preiscrizione universitaria; 

6. Copia di un documento di identità valido, che dovrà essere esibito il giorno del colloquio che 

sarà svolto in videoconferenza. 
 

 

IMPORTANTE: solo quando il candidato avrà salvato i dati ed esplicitamente confermato la domanda 

cliccando nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”, questa sarà considerata 

effettivamente presentata. A questo punto sarà possibile la stampa della domanda di ammissione. 

Il candidato NON verrà valutato dalla Commissione qualora la domanda NON sia stata confermata 

esplicitamente. 

 

Nel caso di errato o incompleto inserimento degli allegati con la procedura informatica, a seguito della 

“conferma esplicita di validità della domanda” i candidati potranno inviare una e-mail all’indirizzo 

segrstud.ingegneria@unimore.it corredata da un documento di identità valido specificando la problematica 

incontrata. 

 

Tutti i candidati devono provvedere al pagamento di un contributo spese di € 55,00 non rimborsabili. 

Il pagamento deve avvenire ENTRO il 18/05/2017. 

 

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite carta di credito collegandosi al sito www.esse3.unimore.it ed 

entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “Login”. Una volta entrati andare alla voce 

“Tasse” e seguire la procedura guidata. Si comunica che per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO 

trasmessa dall’Istituto presso cui viene effettuato il versamento.  

 

 

4. SOSTEGNO PER CANDIDATI CON DISABILITA’ 

 

Ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modifiche, il candidato in condizione di disabilità 

che intenda richiedere ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove, deve presentare al 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA, idonea certificazione medica e l'apposita domanda 

reperibile sul sito www.asd.unimore.it entro il 18/05/2017. 

Il candidato con disabilità uditiva potrà sostenere il colloquio in videoconferenza, con modalità alternativa 

(chat). 

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore alla Disabilità, di concerto con la 

Commissione di concorso, decide in merito alle modalità e ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento 

delle prove. 

I candidati, dovranno farne richiesta sul sito www.esse3.unimore.it al momento della compilazione online 

della domanda di iscrizione al concorso. 

La richiesta e la documentazione dovranno pervenire al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA, 

entro e non oltre il 18/05/2017 tramite e-mail all'indirizzo disabilita@unimore.it; 

mailto:segrstud.ingegneria@unimore.it
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.asd.unimore.it/
http://www.esse3.unimore.it/
mailto:disabilita@unimore.it
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5. ESITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI E CONOSCENZE PER 
L’AMMISSIONE  

 

Entro il giorno 8/06/2017 all’indirizzo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html verranno pubblicati gli 

esiti inerenti la verifica dei requisiti e conoscenze per l’ammissione da parte della Commissione 

esaminatrice, nominata dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. 

 

Ai candidati IDONEI verrà inviata un’e-mail all’indirizzo personale inserito in sede di presentazione della 

domanda, in cui verrà comunicato, a partire dal 19/06/201, il giorno e l’ora (locale) in cui verrà svolto, tramite 

un sistema di videoconferenza istituzionale, il colloquio individuale in lingua inglese atto a verificare la 

preparazione tecnica per intraprendere il percorso di Laurea Magistrale 

È fatto obbligo, per il candidato idoneo al colloquio dotarsi di computer idoneo per una videoconferenza:  

- Connessione internet a banda larga; 

- Browser: Google Chrome (ver. 57.0.2 e superiori); 

- Sistema audio con diffusori (o cuffie) e microfono; 

- Webcam; 

- Sistema Operativo: Windows o Mac Os X 

Ulteriori specifiche di dettaglio saranno fornite in fase di convocazione. Sarà inoltre messo a disposizione un 

ambiente di test per verificare il rispetto degli standard e la corretta funzionalità. 

 

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati aventi dispositivo video funzionante e aventi lo stesso 

documento di identità allegato alla domanda di ammissione. 

 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 Fluid machinery 

 Energy systems, power generation and internal combustion engines 

 Thermal engineering and industrial energy systems 

 Mechanical and thermal measurements 

 Mechanics of Machines 

 Mechanical design and machine construction 

 Design methods for industrial engineering 

 Manufacturing technology and systems 

 Industrial mechanical plants 

 Power electronic converters, electrical machines and drives 

 Information processing systems 

 Business and management engineering 

 Electronics 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE per generare la graduatoria.  

Ad ogni colloquio sarà attribuito un punteggio in 30esimi sulla base dell’esito del colloquio. 

 

I colloqui termineranno entro il 4 luglio 2017. 

 

Per motivi organizzativi non sarà possibile sostenere il colloquio in un giorno e ora diversa da quelli 

comunicati al candidato. 

 

 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html
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6. GRADUATORIA  

 

La graduatoria, distinta per curriculum, sarà composta considerando sia gli esiti della verifica dei requisiti e 

conoscenze per l’ammissione sia le preferenze espresse dai candidati nella domanda di ammissione, e 

verrà resa pubblica entro il 10/07/2017 sul sito Internet http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad2.html . 

Nel caso in cui, al termine della procedura di immatricolazione (descritta alla sezione 7), risultassero 

posizioni disponibili, la graduatoria sarà automaticamente aggiornata.   

 

Potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali rilasciate dal sistema 

informatico Esse3. 

La graduatoria sarà espressa in 30esimi. 

 

Al candidato risultato AMMESSO verrà inviata una lettera d’invito che dovrà essere trasmessa a sua cura 

all’Ambasciata/Consolato italiana/o del suo paese di residenza, nella quale si informa che lo stesso ha 

superato la prova di ammissione al corso di laurea magistrale. 

 

La stessa comunicazione verrà inviata alle Rappresentanze Diplomatiche a cura dell’Ateneo una volta 

ricevuto l’elenco delle preiscrizioni al corso di studio. 

 

Ai candidati idonei, ma al momento non ammessi, verrà comunque inviata una comunicazione che riporta 

l’idoneità ottenuta in quanto il candidato potrebbe essere successivamente ammesso a seguito di 

riassegnazione di posti eventualmente vacanti.  

 

Distinzione degli ex aequo 

In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente, il voto ottenuto nel titolo richiesto per 

l’ammissione così come riportato al punto 2) del presente Bando. 

In caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

 
 

7. IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN       
IN GRADUATORIA 

 

I candidati ammessi hanno diritto alla immatricolazione, che dovrà essere completata dalla data di 

pubblicazione della graduatoria ed entro le ore 13 (ora locale) del 14 luglio 2017 collegandosi al sito 

www.esse3.unimore.it alla voce “Immatricolazione”, secondo le modalità descritte nella guida 

“Immatricolazione on-line” consultabile all’indirizzo http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html  

 

Prima di iniziare la procedura, procurarsi obbligatoriamente in formato digitale: 

• Fototessera;  

• Copia fronte retro di un valido documento di identità;  

 

La procedura di immatricolazione consiste in due passaggi: 

 

a) compilazione della domanda di immatricolazione on line: con il Nome Utente e la password 

assegnate in fase di registrazione, il candidato dovrà accedere all'Area riservata del sito web per 

confermare i dati già inseriti per la presentazione della domanda di ammissione 

(www.esse3.unimore.it dopo il login selezionare “Immatricolazione”). 

b) pagamento della contribuzione universitaria ai fini dell’immatricolazione al corso, come indicato alla 

sezione 9. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite carta di credito collegandosi al sito 

www.esse3.unimore.it ed entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “Login”. Una 

volta entrati andare alla voce “Tasse” e seguire la procedura guidata. Si comunica che per l’Ateneo 

fa fede la data di PAGAMENTO trasmessa dall’istituto presso cui viene effettuato il versamento. 

 

 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad2.html
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html
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Una volta entrati entrato in Italia i candidati dovranno recarsi presso la segreteria studenti del Dipartimento di 

Ingegneria “Enzo Ferrari” in Via Campi, 213/b a Modena. Gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili 

al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html per il rilascio del badge, muniti della 

seguente documentazione:  

 

- diploma di laurea, tradotto e legalizzato dall’ambasciata/consolato italiana del paese in cui è stato 

conseguito il titolo; 

- dichiarazione di valore del diploma di laurea, rilasciato dall’ambasciata/consolato;  

- certificato di laurea, rilasciato dall’università dove è stata conseguita la laurea (è accettato anche in 

inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese) o, in alternativa, il “diploma supplement”;  

- certificazioni linguistiche internazionali o dichiarazione dell’ateneo di provenienza, attestanti la 

competenza linguistica richiesta;  

- copia del permesso di soggiorno o in alternativa, copia della ricevuta, rilasciata dall’ufficio postale, 

attestante il deposito della richiesta di permesso. 
 
 

 

8. ASSEGNAZIONE POSTI VACANTI 

 
Qualora conclusa la procedura di immatricolazione riportata al punto 7), rimanessero posti vacanti, i 
candidati IDONEI riceveranno tempestiva comunicazione, dal Responsabile del Procedimento, in cui 
verranno fornite tempistiche e modalità per procedere all’immatricolazione. 

 
 
 

9. COSTI E AGEVOLAZIONI  

 

La contribuzione universitaria per lo studente extra UE residente all’estero prevede, ai fini 

dell’immatricolazione al corso, il pagamento iniziale di una somma di 156,00 euro.  

Lo studente è tenuto a presentare la documentazione dei redditi del nucleo famigliare necessari al fine di 

determinare l’esatto importo della contribuzione dovuta. Si ricorda che è indispensabile avere a  disposizione 

la documentazione tradotta e legalizzata, attestante la condizione economica, elencata al link https://www.er-

go.it/index.php?id=6620. Lo studente che non presenta tale documentazione è chiamato a corrispondere il 

massimo della contribuzione, fissato in 2.200 euro, circa. 

La richiesta on line per la determinazione della contribuzione universitaria, unitamente a quella per borsa di 

studio, posto alloggio in residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni, può essere 

presentata anche prima dell’immatricolazione al corso di studio. 

Per tutte le agevolazioni è necessario fare domanda on line dal sito www.er-go.it , entro i termini tassativi 

previsti dal Bando Benefici, pubblicato indicativamente dalla metà del mese di Luglio 2017. Attenzione: 

verificare le diverse scadenze! 

  

Si suggerisce per maggiori informazioni la consultazione della pagina http://www.er-go.it/index.php?id=5963  

Per verificare gli aggiornamenti relativi all’anno accademico 2017/18 si invita a consultare il sito 

http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
https://www.er-go.it/index.php?id=6620
https://www.er-go.it/index.php?id=6620
http://www.er-go.it/
http://www.er-go.it/index.php?id=5963
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del presente procedimento è il dott. Giuseppe Milano responsabile della Segreteria Studenti. 

L’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari”, corso di 

ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING tel. 059/2055637; fax: 059/2055648, e-mail: 

segrstud.ingegneria@unimore.it.  

 

11. UFFICI E LINK DI RIFERIMENTO 

 
Gli studenti stranieri internazionali possono rivolgersi all’International Welcome Desk di 
UNIMORE per avere supporto nel disbrigo di pratiche amministrative quali ad esempio: 

- richiesta di permesso di soggiorno 
- richiesta di codice fiscale 
- apertura di un conto corrente 
- assicurazione sanitaria 
- agevolazioni per il trasporto 
- accesso al servizio di ricerca alloggi e consulenza abitativa 
- certificato di alloggio per la rappresentanza diplomatica 
Tutti gli studenti sono invitati ad iscriversi alla piattaforma  
www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena per prenotare l’erogazione dei servizi. 
L’ufficio riceve a: 
- Modena in Via S. Geminiano, 3. Riceve il Lunedì, Mercoledì e Venerdì – orario continuato 9,30 – 15,00 
- Reggio Emilia in Via Allegri, 15 presso la Direzione Servizi agli Studenti, il Mercoledì con cadenza 
bisettimanale e al bisogno in base alle specifiche esigenze. 
Email: internationalwelcomedesk@unimore.it Telefono: 059 2058171 
 

Per informazioni sui corsi di studio, procedura di valutazione e immatricolazione rivolgersi a: 
Informastudenti:  e-mail: informastudenti@unimore.it   
A Modena:  
- Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 8255  
Via Campi 213/B piano terra tel. 059 205 8255 aperto dal 5 giugno al 30 ottobre 2017. 
A Reggio Emilia: 
- Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 355  
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-
studio-e-tutorato.html     
 

Per informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria  Studenti del Dipartimento di 

Ingegneria “E.Ferrari”, Via Campi 213/b 41125 - Modena  tel. 059/2055640; fax: 059/2055648, e-mail: 
segrstud.ingegneria@unimore.it  
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html   
 

Per problemi informatici inerenti la domanda di valutazione, o il recupero credenziali di accesso a 

ESSE3 scrivere a webhelp@unimore.it   
L’assistenza è garantita dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle 14.00 

Per informazioni sulla didattica (ad esempio: piano degli studi, insegnamenti, orari delle lezioni, 

docenti di riferimento) rivolgersi alla Segreteria Didattica del  Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari”, Via 

Pietro Vivarelli, 10 – 41125 - Modena www.ingmo.unimore.it. e-mail: tutor.dief@unimore.it.  

 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici  
Tel. 059 2058311 - Fax 059 2058309 – e-mail: disabilita@unimore.it   
 

Domanda on line benefici  e altre agevolazioni scrivere a  servizi.studenti@unimore.it  

Sito web da cui compilare la domanda benefici www.er-go.it.    
 
La segreteria studenti e l’Informastudenti sono chiusi al pubblico dal 14 al 20 agosto 2017. 

http://www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena
mailto:internationalwelcomedesk@unimore.it
mailto:informastudenti@unimore.it
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html
mailto:segrstud.ingegneria@unimore.it
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
mailto:webhelp@unimore.it
http://www.ingmo.unimore.it/
mailto:tutor.dief@unimore.it
mailto:disabilita@unimore.it
mailto:servizi.studenti@unimore.it
http://www.er-go.it/

