
 

           ERRATA CORRIGE 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”  

BANDO PER L’AMMISSIONE AL II e III ANNO  
DELLE LAUREE TRIENNALI IN 

 

ECONOMIA AZIENDALE (CLASSE L-18), 
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (CLASSE L-18), 

ECONOMIA E FINANZA (CLASSE L-33) 
 

Si informa che nel bando sopra indicato è stato erroneamente indicato il sito a cui collegarsi che 

consente ai candidati interessati al trasferimento sul II e III anno delle triennali di economia di: 

- dichiarare le attività didattiche sostenute nella pregressa carriera ai fini della valutazione 

- consultare l’esito della valutazione 

- consultare la graduatoria di merito 

Il sito corretto è 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122 

anziché  

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122  

 

Il paragrafo 2. VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CARRIERA (pag 1) al 

punto 2.1 Studenti con titolo italiano (pag. 2) e al punto 2.2 Studenti con 

titolo di studio estero (pag 3): 

 2.1 Studenti con titolo di studio italiano 

Gli studenti, ai fini della valutazione, a partire dal 27 giugno 2019 ed entro e non oltre il 26 agosto 2019 devono 

presentare domanda di valutazione della pregressa carriera, esclusivamente on line collegandosi al sito internet: 

www.esse3.unimore.it 

 Dopo aver fatto la Registrazione (solo per gli studenti non UNIMORE), vengono visualizzati sullo schermo un nome 

utente ed una password. Questi dati sono indispensabili per eseguire il Login ed entrare nella propria pagina personale 

di Esse3.  

A questo punto procedere secondo quanto illustrato nella guida allegata al presente bando.   

La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale Esse3, la seconda, invece, alla pagina 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122  

 (il link si apre su una schermata che richiede il reinserimento delle credenziali di accesso), come specificato in Esse3 e 

nella guida alla domanda di ammissione. 

 I candidati devono indicare: 

- la propria posizione universitaria (laureato, decaduto o rinunciatario, iscritto ad altro corso, corsi singoli, …) 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122
https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122
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- il corso di laurea e l’Ateneo di provenienza 

- l’anno di iscrizione  

- il corso di laurea prescelto tra Economia aziendale, Economia e finanza, Economia e marketing internazionale 

(unica scelta vincolante) 

- gli esami sostenuti con voto, crediti (solo se previsto), data di superamento, settore scientifico disciplinare 

(solo se previsto) 

- i programmi sintetici (contenuti e bibliografia) di ciascun esame        sostenuto 

 

La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” ed è considerata effettivamente presentata SOLO quando il 

candidato l’ha esplicitamente confermata. A questo punto non sono consentite ulteriori modifiche.  

La domanda può essere presentata una volta sola e non è possibile riaprirla una volta chiusa definitivamente.  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande chiuse definitivamente entro il 26 agosto 2019.  

Verranno effettuati controlli a campione sui dati inseriti in esse3. Chi, dopo aver confermato definitivamente la domanda, 

riscontra degli errori è tenuto a segnalarlo tempestivamente, entro e non oltre il 27 Agosto 2019, alla segreteria didattica 

all’indirizzo trasferimenti.economia@unimore.it o alla segreteria studenti all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it  

In caso di dichiarazioni mendaci, lo studente sarà depennato dalla graduatoria. 

L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link  

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122  

accedendo con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e sulla propria pagina di Esse3.    

 2.2 Studenti con titolo di studio estero 

Gli studenti regolarmente soggiornanti in Italia e gli studenti che effettuano domanda di preiscrizione attraverso 

l’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine che hanno svolto la pregressa carriera accademica all’estero non 

possono inoltrare la domanda di valutazione autonomamente, ma devono rivolgersi alla segreteria studenti, in via 

Università 4 a Modena. Gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili al link 

www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM   

E’ indispensabile consegnare a partire dal 27 giugno ed entro e non oltre  il 26 agosto 2019 ore 15.30 personalmente 

o da persona espressamente delegata, oppure inviare via mail all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it la seguente 

documentazione:  

- i documenti necessari per l’iscrizione (titolo di studio tradotto e legalizzato e dichiarazione di valore, 

rilasciati dall’Ambasciata/Consolato italiano nel paese di origine) 

- il certificato degli esami sostenuti, rilasciato dall’Università estera, tradotto in lingua italiana e legalizzato 

dall’ambasciata 

- i programmi dettagliati degli esami sostenuti, tradotti in lingua italiana 

In caso di consegna tramite delega, o di  invio per posta elettronica o fax, va allegata copia del documento di identità. 

La domanda di valutazione è inserita d’ufficio dalla segreteria studenti. 

L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link  

 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122  

accedendo con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti e sulla propria pagina di Esse3.    

   Si ricorda che:  

Verranno valutate esclusivamente le carriere inserite in esse3, entro i termini previsti,  secondo le modalità espressamente 

indicate dalla guida allegata al presente bando.  

Ogni studente può presentare una unica domanda di valutazione, per un unico corso di laurea triennale.  

Le domande non confermate definitivamente non verranno prese in considerazione.  
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Non vengono prese in considerazione richieste pervenute con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel 

presente bando.  

Deve intendersi invece 

2.1 Studenti con titolo di studio italiano 

Gli studenti, ai fini della valutazione, a partire dal 27 giugno 2019 ed entro e non oltre il 26 agosto 2019 

devono presentare domanda di valutazione della pregressa carriera, esclusivamente on line collegandosi al 

sito internet: www.esse3.unimore.it 

 Dopo aver fatto la Registrazione (solo per gli studenti non UNIMORE), vengono visualizzati sullo schermo 

un nome utente ed una password. Questi dati sono indispensabili per eseguire il Login ed entrare nella propria 

pagina personale di Esse3.  

A questo punto procedere secondo quanto illustrato nella guida allegata al presente bando.   

La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale Esse3, la seconda, invece, alla pagina 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122 

(il link si apre su una schermata che richiede il reinserimento delle credenziali di accesso), come specificato 

in Esse3 e nella guida alla domanda di ammissione. 

 I candidati devono indicare: 

- la propria posizione universitaria (laureato, decaduto o rinunciatario, iscritto ad altro corso, corsi 

singoli, …) 

- il corso di laurea e l’Ateneo di provenienza 

- l’anno di iscrizione  

- il corso di laurea prescelto tra Economia aziendale, Economia e finanza, Economia e marketing 

internazionale (unica scelta vincolante) 

- gli esami sostenuti con voto, crediti (solo se previsto), data di superamento, settore scientifico 

disciplinare (solo se previsto) 

- i programmi sintetici (contenuti e bibliografia) di ciascun esame        sostenuto 

 

La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” ed è considerata effettivamente presentata SOLO 

quando il candidato l’ha esplicitamente confermata. A questo punto non sono consentite ulteriori modifiche.  

La domanda può essere presentata una volta sola e non è possibile riaprirla una volta chiusa definitivamente.  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande chiuse definitivamente entro il 26 agosto 2019.  

Verranno effettuati controlli a campione sui dati inseriti in esse3. Chi, dopo aver confermato definitivamente la 

domanda, riscontra degli errori è tenuto a segnalarlo tempestivamente, entro e non oltre il 27 Agosto 2019, 

alla segreteria didattica all’indirizzo trasferimenti.economia@unimore.it o alla segreteria studenti all’indirizzo 

segrstud.economia@unimore.it  

In caso di dichiarazioni mendaci, lo studente sarà depennato dalla graduatoria. 

L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link  

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122 

accedendo con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e sulla propria pagina di Esse3.    

 2.2 Studenti con titolo di studio estero 
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Gli studenti regolarmente soggiornanti in Italia e gli studenti che effettuano domanda di preiscrizione attraverso 

l’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine che hanno svolto la pregressa carriera accademica 

all’estero non possono inoltrare la domanda di valutazione autonomamente, ma devono rivolgersi alla 

segreteria studenti, in via Università 4 a Modena. Gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili al link 

www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM   

E’ indispensabile consegnare a partire dal 27 giugno ed entro e non oltre  il 26 agosto 2019 ore 15.30 

personalmente o da persona espressamente delegata, oppure inviare via mail all’indirizzo 

segrstud.economia@unimore.it la seguente documentazione:  

- i documenti necessari per l’iscrizione (titolo di studio tradotto e legalizzato e dichiarazione di 

valore, rilasciati dall’Ambasciata/Consolato italiano nel paese di origine) 

- il certificato degli esami sostenuti, rilasciato dall’Università estera, tradotto in lingua italiana e 

legalizzato dall’ambasciata 

- i programmi dettagliati degli esami sostenuti, tradotti in lingua italiana 

In caso di consegna tramite delega, o di  invio per posta elettronica o fax, va allegata copia del documento di 

identità. 

La domanda di valutazione è inserita d’ufficio dalla segreteria studenti. 

L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link  

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122 

accedendo con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti e sulla propria pagina di Esse3.    

   Si ricorda che:  

Verranno valutate esclusivamente le carriere inserite in esse3, entro i termini previsti,  secondo le modalità 

espressamente indicate dalla guida allegata al presente bando.  

Ogni studente può presentare una unica domanda di valutazione, per un unico corso di laurea triennale.  

Le domande non confermate definitivamente non verranno prese in considerazione.  

Non vengono prese in considerazione richieste pervenute con modalità e tempistiche diverse da quelle 

indicate nel presente bando.  

 

Il paragrafo 4 GRADUATORIA DI MERITO (pag4): 

I dati della pregressa carriera inseriti in esse3 da ciascun candidato e dalla segreteria studenti, nel caso di titolo estero, 

vengono valutati da una apposita commissione ai fini di una eventuale convalida di esami per la predisposizione della 

graduatoria di merito. La graduatoria per l’ammissione al II e III anno, consultabile per ciascun corso di studio inserendo 

apposito filtro, sarà pubblicata entro il 30 agosto 2019 sul sito di Ateneo al link 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122  

La graduatoria di merito tiene conto del numero dei crediti riconosciuti e della media dei relativi voti. In particolare il 

punteggio è dato per 1/3 dal numero di crediti riconosciuti e per 2/3 dalla media ponderata dei voti conseguiti nei crediti 

riconosciuti. L’arrotondamento viene fatto a tre decimali.   

In caso di ex aequo hanno preferenza di merito coloro che rispettivamente:  

- sono già iscritti ad un corso di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”  

- hanno una minore età anagrafica. 

 

Deve intendersi invece: 
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I dati della pregressa carriera inseriti in esse3 da ciascun candidato e dalla segreteria studenti, nel caso di 

titolo estero, vengono valutati da una apposita commissione ai fini di una eventuale convalida di esami per la 

predisposizione della graduatoria di merito. La graduatoria per l’ammissione al II e III anno, consultabile per 

ciascun corso di studio inserendo apposito filtro, sarà pubblicata entro il 30 agosto 2019 sul sito di Ateneo al 

link 

https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2019&TestId=122 

La graduatoria di merito tiene conto del numero dei crediti riconosciuti e della media dei relativi voti. In 

particolare il punteggio è dato per 1/3 dal numero di crediti riconosciuti e per 2/3 dalla media ponderata dei 

voti conseguiti nei crediti riconosciuti. L’arrotondamento viene fatto a tre decimali.   

In caso di ex aequo hanno preferenza di merito coloro che rispettivamente:  

- sono già iscritti ad un corso di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”  

- hanno una minore età anagrafica. 

 

 

Modena, 1 luglio 2019       La Segreteria Studenti 
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