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ERRATA CORRIGE
BANDI A.A. 2017/18 PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “Marco Biagi”:  ECONOMIA AZIENDALE (CLEA), ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (CLEMI), ECONOMIA E FINANZA (CLEF) 
Si informa che nei bandi sotto indicati è stato erroneamente indicato il link a cui collegarsi per:
	richiedere la valutazione della precedente carriera al fine di una eventuale convalida di esami e l’ ammissione ad anni successivi al primo

visualizzare la graduatoria di merito per l’ammissione al II e III anno

In entrambi i casi il link corretto è

https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118

Si segnalano, pertanto, le seguenti rettifiche
Bando trasferimenti CLEA-CLEMI-CLEF per l’ammissione al II e II anno (pdf) - (rtf)
Al paragrafo 2. VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CARRIERA, sotto-paragrafo 2.1 Studenti con titolo di studio italiano:
	la frase “La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale Esse3, la seconda, invece, alla pagina 8" https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 (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” va sostituita con “La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale Esse3, la seconda, invece, alla pagina https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118

(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”

	la frase “L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
8" https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118  accedendo con le credenziali rilasciate al momento della registrazione  e sulla propria pagina di Esse3” va sostituita con “ L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118

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

Al paragrafo 2. VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CARRIERA, sotto-paragrafo 2.2 Studenti con titolo di studio estero:

	la frase “L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 accedendo con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti  e sulla propria pagina di Esse3” va sostituita con “L’esito della valutazione è consultabile sul sito di Ateneo al link 
https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 accedendo con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti  e sulla propria pagina di Esse3”   

Al paragrafo 4. GRADUATORIA DI MERITO:
	la frase “La graduatoria per l’ammissione al II e III anno, consultabile per ciascun corso di studio inserendo apposito filtro, sarà pubblicata entro il 31 Agosto 2017 sul sito di Ateneo al link https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 va sostituita con “La graduatoria per l’ammissione al II e III anno, consultabile per ciascun corso di studio inserendo apposito filtro, sarà pubblicata entro il 31 Agosto 2017 sul sito di Ateneo al link https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118”


Bando CLEA–CLEMI–CLEF per italiani, comunitari, stranieri soggiornanti (pdf) – (rtf)
Al paragrafo 8.VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA PRECEDENTE CARRIERA, sotto-paragrafo 8.2 Come richiedere la valutazione della precedente carriera, A) Studenti con titolo di studio italiano:
	la frase “La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale esse3  e la seconda parte al link https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 va sostituita con “La prima parte della procedura deve essere svolta sul portale esse3  e la seconda parte al link https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118”


Al paragrafo 8.VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA PRECEDENTE CARRIERA, sotto-paragrafo 8.3 Esito della valutazione della precedente carriera accademica:
	la frase “Verrà predisposta una graduatoria di merito consultabile sul sito di Ateneo al link https://sia.unimore.it/riconoscimentoEsamiAdmin/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 a cui si accede con le credenziali,  sia dalla propria pagina personale in esse3” va sostituita con “Verrà predisposta una graduatoria di merito consultabile sul sito di Ateneo al link https://sia.unimore.it/RiconoscimentoEsami/Default.aspx?AAid=2017&TestId=118 a cui si accede con le credenziali,  sia dalla propria pagina personale in esse3”.
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