AREA SOCIETA’
Bando per l’accesso al corso di laurea magistrale ad accesso libero in

RELAZIONI DI LAVORO
(classe LM-77)

anno accademico 2013/14
Per immatricolarsi a questo corso di laurea magistrale gli studenti interessati devono
preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta tramite colloquio.
In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it, occorre compilare l’apposita domanda di
valutazione entro il 20 settembre 2013. La sola compilazione della domanda non è sufficiente
alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente. Occorre quindi
obbligatoriamente inserire, contestualmente alla domanda di valutazione, le ulteriori informazioni
richieste in relazione alla laurea triennale posseduta. Tali informazioni possono essere inserite
allegando l’autocertificazione on line degli studi e degli esami cioè la modulistica, già compilata e
personalizzata (da firmare da parte dell’interessato) contenente tutte le informazioni depositate
ufficialmente in segreteria, che molti Atenei mettono on line a disposizione dei propri studenti. In
alternativa si può utilizzare il fac-simile “Valutazione per ammissione alla laurea magistrale”,
scaricabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato
elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a
disposizione. In ogni caso non possono essere inseriti certificati rilasciati dalle Pubbliche
Amministrazioni poiché questi, in base alla nuova normativa prevista dall’art.15 della
legge 183/2011, non possono essere prodotti nei confronti di altre Pubbliche
Amministrazioni. All’indirizzo http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html
è possibile
scaricare la Guida alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. La domanda
viene presentata in via “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando
il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non
saranno consentite ulteriori modifiche.
La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata
esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da Esse3. Il termine del 20
settembre è perentorio e non sono ammesse deroghe in caso di ritardo.
A. TITOLO DI STUDIO
Diploma di laurea triennale (D.M 509/99 e 270/04)) ovvero quadriennale (ante D.M 509/99). Non è
prevista una votazione di laurea minima come condizione di accesso.
Possono presentare domanda di valutazione anche gli studenti laureandi entro il 31/12/2013,
fermo restando che potranno immatricolarsi solo previa acquisizione della laurea. Anche per questi
ultimi il termine per la presentazione della domanda di valutazione resta fermo al 20 settembre
2013. Non è prevista, come condizione di accesso, una votazione media minima in riferimento agli
esami di profitto sostenuti.
B. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE
Vanno allegati alla domanda di valutazione:
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- autocertificazione della laurea, ovvero del percorso di studi per i laureandi. Gli studenti
laureati/laureandi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia non devono
inserire alcuna documentazione.
- Curriculum vitae in formato europeo – completo di recapito telefonico e di posta elettronica – ed
eventuale certificazione internazionale su competenze nella lingua inglese (anche per laureati o
laureandi presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia)
- programmi dettagliati dei corsi per gli esami sostenuti (fatta eccezione per i laureati/laureandi
del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”)
- motivazione per la scelta del corso di studio (max 1500 caratteri) (anche per laureati o
laureandi presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia)
C. TITOLO DI STUDIO ESTERO
Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle
norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con cadenza triennale.
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto del contingente di posti loro
riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della
Ricerca. Per il 2013/14 tale contingente per il corso di laurea magistrale in “Relazioni di lavoro” è di
5 posti di cui 3 riservati a studenti cinesi “Progetto Marco Polo”.
Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consegnare la documentazione relativa
ai propri studi entro il 20 settembre 2013 presso la segreteria studenti del Dipartimento di
Economia che provvederà ad inserire la domanda di valutazione e ad inviare copia della
documentazione alla commissione esaminatrice. Quest’ultima provvederà alla valutazione cartolare
del curriculum degli studi che dovrà essere integrato con i programmi dettagliati dei corsi. E’
comunque richiesta una buona padronanza della lingua italiana.
D. MODALITÀ di VALUTAZIONE
Tutti i candidati in possesso dei requisiti curriculari e che abbiamo presentato nei termini la domanda
saranno valutati in merito alle conoscenze in specifiche aree disciplinari qualificanti il corso di laurea.
La valutazione avrà luogo tramite colloquio personale. Il colloquio con il candidato è mirato alla
verifica del possesso di nozioni istituzionali relative alle aree: giuridica, organizzativo-gestionale ed
economica.
In particolare:
- quanto all’area giuridica verrà verificato il possesso di una preparazione giuridica di base con
particolare riferimento al rapporto di lavoro subordinato ed al diritto sindacale (corso di Diritto del
lavoro)
- quanto all’area organizzativo-gestionale verrà verificato il possesso di una preparazione
organizzativo-gestionale di base, con particolare riferimento all’organizzazione d’impresa,
all’organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse umane (corsi di Organizzazione aziendale
e Gestione delle risorse umane)
- quanto all’area economica verrà verificato il possesso di una preparazione economica di base
(corso di Economia Politica o corso di Introduzione alla Macroeconomia, corso di introduzione alla
Microeconomia).
In assenza di certificazioni internazionali, nel corso del colloquio personale verrà anche valutata la
conoscenza della lingua inglese e la capacità di comprensione di testi con lessico specialistico in
diritto, organizzazione aziendale e/o economia. Detta verifica avrà luogo attraverso la lettura e la
traduzione di opere e/o articoli scientifici. Si ricorda in proposito che due insegnamenti presenti nel
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corso di laurea magistrale –“Storia del lavoro” e “Diritto delle relazioni industriali” – sono erogati in
lingua inglese.
La valutazione della commissione, insindacabile nel merito, terrà anche conto del voto di laurea (per
i laureati) o del voto di media (per i laureandi) degli esami sostenuti, nonché delle motivazioni della
scelta del corso di studio, come dichiarata dal candidato.
In caso di formulazione di giudizio di adeguatezza, il candidato potrà immatricolarsi.
Per l’a.a. 2013/2014, accanto alla normale modalità di frequenza (“in presenza”), è prevista la
possibilità di un servizio di supporto didattico aggiuntivo per la frequenza a distanza. Si
rinvia, per ogni più puntuale informazione, al sito internet del Centro E-Learning di Ateneo
(www.cea.unimore.it).
E. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE
I colloqui si svolgeranno entro il 27 settembre 2013. L’esito della valutazione sarà reso pubblico
sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html entro il 2 ottobre 2013.

F. MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI
Nel caso di riscontrate insufficienze formative emerse all’esito del colloquio, queste verranno
rappresentate al candidato, segnalando le aree delle lacune e gli opportuni approfondimenti da
effettuare. Il candidato, dopo aver completato gli approfondimenti suggeriti, sarà ammesso ad un
ulteriore colloquio di verifica entro il 22 novembre 2013. Il superamento di questa seconda
verifica è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione al corso di studio.
G. MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione
secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Negli altri casi, in cui la valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a
quanto indicato nella comunicazione.
H. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La verifica dei requisiti e dell’adeguatezza della preparazione personale viene effettuata da una
Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, composta da docenti appartenenti alle aree
giuridica, organizzativo-gestionale ed economica. Il referente del corso di laurea magistrale è il prof.
Francesco Basenghi (francesco.basenghi@unimore.it).
I. TRASFERIMENTI O PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO
Gli studenti iscritti presso altri Atenei, Dipartimenti o altri corsi di laurea specialistica o magistrale
del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” che intendono passare al corso di laurea magistrale in
Relazioni di lavoro sono sottoposti alla procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel
presente bando. Devono pertanto compilare la domanda di valutazione entro il 20 settembre
2013 allegando quanto indicato al punto B del presente bando.
Nel caso di riscontrate insufficienze nella prima prova di verifica (colloquio personale) di settembre
2013, la commissione valuterà se dette mancanze siano state colmate dal candidato tramite lo
studio personale, su testi consigliati. Il candidato sarà ammesso ad effettuare un’ulteriore prova
entro il 18 ottobre 2013 con la commissione. Il superamento dell’ulteriore verifica è condizione
necessaria ai fini dell’iscrizione al corso di studio.
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In caso di valutazione positiva (idoneità), lo studente dovrà effettuare domanda di trasferimento o
passaggio di corso di studio presso la segreteria studenti di provenienza entro e non oltre il 31

ottobre 2013.

Gli studenti possono essere ammessi al II anno solo in caso di riconoscimento di almeno 30 crediti
della pregressa carriera.
L. BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli studenti, anche se non ancora iscritti all’Università, possono concorrere all'assegnazione di
benefici e servizi.
Il Bando Benefici con i requisiti richiesti è pubblicato sul sito internet di Er.Go www.er-go.it a partire
dalla seconda metà del mese di luglio 2013.
La domanda va presentata esclusivamente on-line dal sito Internet www.er-go.it oppure presso un
C.A.F. convenzionato Er.Go
Per informazioni è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call
center di Er.Go - 051 643.69.00.
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Elda Toschi, Referente della
segreteria studenti di Economia. L’ufficio competente è la Segreteria studenti del Dipartimento di
Economia Marco Biagi. Tel:059/2056404 fax:059/2056422 e-mail: segrstud.economia@unimore.it
PER INFORMAZIONI
INFORMASTUDENTI

informastudenti.mo@unimore.it,
informastudenti.re@unimore.it

SEGRETERIA STUDENTI (via Universita,4)

segrstud.economia@unimore.it

SEGRETERIA DIDATTICA (viale Berengario, 51)

info.economia@unimore.it

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:

immatricolazioni.modena@unimore.it
immatricolazioni.reggio@unimore.it
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