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 SOCIETA’ e CULTURA 
 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 
Bando di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in 

 

 
ECONOMIA AZIENDALE e MANAGEMENT (classe L-18) 

ECONOMIA e MARKETING INTERNAZIONALE (classe L-18)  
ECONOMIA e FINANZA (classe L-33) 

 

 
Riservato a candidati EXTRA-UE residenti all’estero, richiedenti visto e 

a candidati del progetto “Marco Polo” 
 

RIEPILOGO SCADENZE 
 

 
Preiscrizione candidati extra-UE sul sito di Universitaly  
 

 
entro il 2 settembre 2020 sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep 

 
Prova di conoscenza lingua italiana candidati extra-UE 

 
dal 15 luglio 2020 fino al 7 settembre 2020 - a distanza 
 

 
Test di matematica e logica 
 

 
10 settembre 2020 ore 3 p.m. CET – a distanza 

 
Scadenza pagamento contributo spese 
 

 
prima del test di matematica e logica 

 
Pubblicazione graduatoria ammessi 
 

 
14 settembre 2020 
 

 
Scadenza pagamento tasse per immatricolazione 
 

 
21 dicembre 2020 
 

 
Chiusura definitiva bando 

 
31 dicembre 2020 
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IMPORTANTE: eventuali modifiche a date o procedure del presente bando sono rese note alla pagina 
www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html  

 

1. Oggetto 
 

Il presente bando è rivolto a candidati extra-UE residenti all’estero, richiedenti visto presso le 

Rappresentanze Diplomatico/Consolari Italiane, e ai candidati del progetto Marco Polo, interessati 

all’immatricolazione, nell’anno accademico 2020-2021, al PRIMO anno dei corsi di laurea del Dipartimento di 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html
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Economia “Marco Biagi”. I corsi di studio in ECONOMIA AZIENDALE e MANAGEMENT, ECONOMIA e 

MARKETING INTERNAZIONALE, ECONOMIA e FINANZA, sono a numero programmato. Per poter essere 

ammessi al PRIMO ANNO di corso è previsto un TEST di matematica e logica, svolto a distanza, UNICO 

per i 3 corsi di laurea. 

Le lezioni sono erogate principalmente in lingua italiana, ma alcuni corsi sono impartiti in lingua inglese. 
 

I candidati italiani e stranieri con titolo di studio italiano, i candidati comunitari (ovunque residenti) e gli 

stranieri extra UE soggiornanti in Italia in possesso di titolo di studio estero, per essere ammessi ai corsi di 

laurea del Dipartimento di Economia, devono seguire la procedura indicata nello specifico bando a loro 

riservato (bando TOLC-E).  

 

2. Posti disponibili 
 
Per l’anno accademico 2020-2021 sono disponibili per i candidati extra-UE residenti all’esteri e per i 
candidati del progetto Marco Polo i seguenti posti: 
 

 
 

Totale   Categorie riservatarie previste 

 

Economia aziendale e 
management (CLEAM) 

10 
 

 5 posti riservati a candidati stranieri internazionali e 5 riservati a 
studenti del programma “Marco Polo”  

Economia e marketing 
internazionale (CLEMI) 

15 
 

10 posti riservati a candidati stranieri internazionali e 5 riservati a 
studenti del programma “Marco Polo”  

Economia e finanza (CLEF) 15 
 

10 posti riservati a candidati stranieri internazionali e 5 riservati a 

studenti del programma “Marco Polo” 

Totale posti 40 
 

 
 

I candidati saranno selezionati attraverso un test di matematica e logica. 
 

3. Selezione dei candidati 

 
3.1 Candidati extra-UE residenti all’estero richiedenti visto 

 

Per l’ammissione ai corsi è necessario: 

 

1) provvedere alla pre-iscrizione sul sito di UNIVERSITALY entro il 2 settembre 2020 come 

indicato nella circolare ministeriale per l’accesso ai corsi di studio da parte di candidati internazionali 

richiedenti visto, residenti all’estero, disponibile al link www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e 

allegare la documentazione descritta al paragrafo 4. Adempimenti del presente bando. 

 

2)  superare positivamente 2 prove, svolte a distanza: 

 

• una prova di lingua italiana (salvo i casi di esonero) 

che, se superata positivamente, consente di sostenere: 

• un test di matematica e logica 

 

3) provvedere al pagamento di un contributo spese di 55,00 euro prima di sostenere il test di 

matematica e logica. Le modalità di pagamento sono indicate al sito 

www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html.  

  

Si ricorda che per accedere ai corsi di studio è previsto il possesso di titolo di studio, riconosciuto idoneo, 

conseguito con almeno 12 anni di scolarità, (per scolarità inferiore a 12 anni si veda la circolare sopra 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
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indicata) e il superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per l’accesso 

all’università nel paese d’origine. 

 
3.2 Candidati del Progetto “Marco Polo” 

 

I candidati del progetto Marco Polo, anno accademico 2020-21, non devono fare alcuna pre-iscrizione sul 

sito di UNIVERSITALY, ma devono: 

 

1) dimostrare di avere superato il corso di lingua italiana e di aver raggiunto una competenza 

pari al livello B1/B2, presso la sede universitaria prescelta per la frequenza del corso e consegnare 

o far pervenire l’attestazione del superamento della prova di lingua italiana alla segreteria studenti di 

Economia, in via Università a, Modena – segrstud.economia@unimore.it   

 

2) sostenere il test di matematica e logica, a distanza. 

 

3) provvedere al pagamento di un contributo spese di 55,00 euro, prima di sostenere il test. 

Le modalità di pagamento sono indicate al sito www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html.  

 

4. Adempimenti  

 

4.1 Candidati extra-UE residenti all’estero richiedenti visto 

 

I candidati extra-UE residenti all’estero, richiedenti visto, devono effettuare la pre-iscrizione sul sito di 

UNIVERSITALY dal link https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep entro il 2 settembre 

2020. La domanda di pre-iscrizione viene trasmessa automaticamente a UNIMORE che dovrà validare la 

preiscrizione ricevuta. I candidati devono allegare sul sito di Universitaly: 

 

• valido documento di identità 

 

• eventuale certificazione di competenza linguistica nella lingua italiana che li esenta dalla prova 

prevista (se la certificazione è almeno di livello B2) o dimostrare di rientrare nei casi di esonero 

previsti dalla circolare consultabile al sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

Sul sito Universitaly è necessario allegare anche la documentazione inerente gli studi, possibilmente 

tradotta e legalizzata dall’Ambasciata/Consolato italiana/o al cui ordinamento appartiene la scuola che ha 

rilasciato il titolo:  

 

• diploma di scuola superiore conseguito con almeno 12 anni di scolarità, in accordo a quanto 

indicato nell’allegato 1 della circolare ministeriale sopra citata 

 

• certificato con l’elenco degli insegnamenti sostenuti nel percorso scolastico 
 

• attestazione di superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per 

l’accesso all’università nel paese d’origine 

 

• dichiarazione di valore (se in possesso) rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiana/o nel paese 

a cui appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure in alternativa, dichiarazioni di centri 

ENIC-NARIC quale ad es. l’attestato di comparabilità rilasciato al Centro di informazione sulla 

mobilità e le Equivalenze accademiche (CIMEA) – sito web  www.cimea.it/it/index.aspx Per 

maggiori informazioni consultare il sito www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-

certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx 

mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
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Qualora i candidati non avessero a disposizione la documentazione completa (ad es. non si è in possesso 

della dichiarazione di valore, oppure, si è in attesa della legalizzazione da parte della competente autorità 

diplomatico-consolare, oppure, si è in attesa della dichiarazione del centro ENIC-NARIC o dell’attestato di 

comparabilità ecc.,) devono comunque allegare quanto in loro possesso, inerente gli studi pregressi.  

 

Si ricorda, tuttavia, che la documentazione sopra indicata è indispensabile per l’immatricolazione, 

unitamente al rilascio del visto d’ingresso in Italia. 

 

La segreteria studenti di Economia, tenuto conto delle preiscrizioni pervenute provvederà periodicamente a 

segnalare le candidature degli studenti alla commissione esaminatrice, affinché i candidati vengano 

contattati per sostenere le prove previste e trasmetterà ai candidati le credenziali personali (user-id e 

password) per accedere alla pagina personale in Esse3. 

 

4.2 Candidati del Progetto “Marco Polo” 
 

I candidati del progetto Marco Polo devono mettersi in contatto entro il 7 settembre 2020 con la 

segreteria studenti all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it – orari di apertura degli sportelli disponibili al 

sito www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html -  e dimostrare di avere superato il corso di lingua 

italiana presso la sede universitaria prescelta per la frequenza del corso di italiano. Devono consegnare o far 

pervenire via mail: 

 

• attestazione del superamento della prova di lingua italiana 

• diploma di scuola superiore, tradotto e legalizzato dall’Ambasciata/Consolato italiana/o nel 

paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo 

• dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiana/o nel paese al cui 

ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo o, in alternativa dichiarazione 

rilasciata da centri ENIC- NARIC, quale ad es. l’attestato di comparabilità 

• transcript of records degli insegnamenti sostenuti nel percorso scolastico, tradotto e legalizzato 

dall’Ambasciata/Consolato italiana/o al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il 

titolo 

• superamento della prova di idoneità accademica, prevista per l’accesso all’università nel paese 

d’origine (Gao Kao) 

• permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta attestante la richiesta di rinnovo 

 

NOTA BENE: il mancato superamento della prova di lingua italiana non consente l’immatricolazione ai corsi 

di studio. 

 

La segreteria studenti valutata la correttezza della documentazione trasmessa dai candidati provvederà a 

presentare la domanda di ammissione ai corsi di laurea del Dipartimento di Economia e a trasmettere le 

credenziali personali (user-id e password) per accedere alla pagina personale in Esse3. 

 

 

IMPORTANTE PER TUTTI I CANDIDATI 

 

Poiché i corsi di studi sono gestiti con una UNICA procedura concorsuale i candidati dovranno comunicare 

alla Segreteria Studenti di Economia segrstud.economia@unimore.it – via Università 4, Modena quali corsi 

di studio scelgono come seconda e terza preferenza. In mancanza di comunicazioni tale scelta sarà 

effettuata d’ufficio dalla segreteria studenti. 

 

 

mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
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5. Candidati extra-UE residenti all’estero: prova di conoscenza della lingua italiana 

 

I candidati extra-UE residenti all’estero verranno contattati dalla commissione esaminatrice all’indirizzo mail 

indicato nella banca dati di Universitaly per sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana prevista 

A DISTANZA: 

 

dal 15 luglio fino al 7 settembre 2020  

 

La prova consiste in un colloquio su argomenti di cultura generale. L’esito della prova sarà comunicato 

direttamente ai candidati, terminato il colloquio. 

 

Non è previsto il pagamento di alcun contributo. 

 

IMPORTANTE: Il superamento della prova di italiano è condizione indispensabile per l’immatricolazione ai 

corsi di studio. Chi non ha superato la prova di lingua italiana, se non esonerato, non può sostenere il test di 

matematica e logica e immatricolarsi ai corsi di studio. 
 

Possono essere esonerati dalla prova di lingua italiana i candidati in possesso di certificazione linguistica 

nella lingua italiana almeno di livello B2 (o superiore), emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ 

(Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università 

per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”), 

nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con 

gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite 

nel paese di origine, nelle sedi d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo. Ulteriori casi di esonero 

sono indicati nella circolare ministeriale consultabile al sito https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021_parte3.pdf 

Al link www.clamore.unimore.it/it/certifications/info sono elencate le principali certificazioni internazionali, 

riconosciute da UNIMORE.  

In caso di dubbio è possibile scrivere a segrstud.economia@unimore.it per verificare se si rientra o meno nei 

casi di esonero dalla prova di italiano. 

6. Test di matematica e logica 
 

Tutti i candidati extra-UE residenti all’estero che hanno superato positivamente la prova di lingua italiana, 

(salvo i casi di esonero) ed inoltre, tutti i candidati del progetto Marco Polo che si sono messi in contatto con 

la segreteria studenti di Economia ed hanno dimostrato il superamento della prova di italiano per loro 

prevista, devono sostenere il test di matematica e logica che si svolgerà a distanza il 

 

10 settembre 2020 ore 3 p.m. (CET) 

 

Per lo svolgimento del test è indispensabile provvedere al pagamento di un contributo di 55,00 euro, 

non rimborsabile. Per provvedere al pagamento utilizzare le credenziali (user-id e password) trasmesse 

dalla segreteria studenti. Dal sito www.esse3.unimore.it  effettuare il login, dal tab Menu digitare Area 

Registrato e andare alla voce Tasse. Le modalità di pagamento sono indicate al sito 

www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html.  

 

Non è possibile sostenere il test senza aver pagato l’importo previsto. 

 
 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021_parte3.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021_parte3.pdf
http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info
mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
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La piattaforma utilizzata sarà una piattaforma Moodle denominata Dolly, dolly.economia.unimore.it in 

combinazione con Google Meet. 

 

Per lo svolgimento delle prove è necessario che tutti gli studenti siano entrati preventivamente sulla 

piattaforma Dolly, accedendo con le credenziali che fornirà il Dipartimento di Economia Marco Biagi. Per 

informazioni scrivere a info.economia@unimore.it. 

 

Per sostenere il test di matematica e logica è necessario essere in possesso di un PC (fisso o 

portatile) dotato di telecamera, microfono, casse o cuffie per l'audio. 

Chi non fosse in possesso di tali attrezzature informatiche è invitato a segnalarlo immediatamente 

all'indirizzo mail info.economia@unimore.it. 
 
 
Il test, della durata di 40 minuti, prevede 11 domande così suddivise: 
 

a) dieci domande di matematica a cui verrà assegnato il seguente punteggio: 
 

3 punti per risposta corretta 

0 punti per risposta errata 

0,5 punti di penalizzazione per risposta non data 

 

b) una domanda di logica  

 

a cui verrà assegnato un punteggio che va da 0 a 10. 

 

Simulazioni del test di matematica sono disponibili al sito dolly.economia.unimore.it 
   

7. Graduatorie candidati ammessi 

 

La graduatoria di merito generale e le graduatorie per singolo corso di laurea, distinte per ciascuna categoria 

di riservatari (extra-UE residenti all’estero e programma “Marco Polo”) sono rese pubbliche sul sito  

www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html il 

 

14 settembre 2020 

 

Possono essere visualizzate per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali comunicate dalla 

segreteria studenti, generate al momento della Registrazione dei candidati in esse3. 

 

Le graduatorie sono formulate tenendo conto del punteggio totalizzato nel test di matematica e logica (11 

domande), tuttavia, in caso di ex-aequo, si terrà del maggior punteggio conseguito nella domanda di logica 

e, in caso di ulteriore ex-aequo, della minore età anagrafica.  
 

Qualora non ci siano candidati afferenti ad una categoria di riservatari la relativa graduatoria non viene 

pubblicata. I posti di una categoria riservataria non assegnati sono messi a disposizione dell’altra categoria. 

 

Il candidato classificatosi utilmente per l’ammissione a più corsi è inserito nella graduatoria del corso al quale 

abbia attribuito la maggiore preferenza, ed anche nelle graduatorie dei corsi per i quali non risulti utilmente 

classificato. 

 

Ai candidati ammessi che totalizzano nelle 10 domande di matematica del test di matematica e logica un 

punteggio fino a 21/30 compreso (è esclusa la domanda di logica), è assegnato un obbligo formativo 

aggiuntivo (OFA), da assolversi entro Luglio 2021. Solo dopo aver assolto tale debito formativo potranno 

sostenere l’esame di “Matematica e matematica finanziaria”, previsto nel primo anno di corso. Chi non 

file:///C:/Users/Downloads/dolly.economia.unimore.it
mailto:info.economia@unimore.it
mailto:info.economia@unimore.it
file:///C:/Users/Downloads/dolly.economia.unimore.it
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
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supera gli OFA entro Luglio 2021 verrà iscritto nell’anno accademico 2021/22 al primo anno come “ripetente” 

e per tutto l’anno potrà sostenere solo gli esami del primo anno di corso non ancora superati.  

I candidati ammessi, invece, che totalizzano un punteggio superiore a 21/30 con l’esclusione della domanda 

di logica) hanno l’OFA assolta e vedranno tale riconoscimento nel libretto informatico, in esse3, dopo 

l’immatricolazione. 

 

8. Immatricolazione 

 

I candidati extra-UE residenti all’estero e i candidati del progetto “Marco Polo” che risultano ammessi nella 

graduatoria di merito, saranno immatricolati entro il 21 dicembre 2020 dalla segreteria studenti se:  

 

A) sono in possesso della necessaria documentazione: 

 

• diploma di scuola superiore conseguito con almeno 12 anni di scolarità, in accordo a quanto 

indicato nell’allegato 1 della circolare ministeriale disponibile al sito www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/ tradotto e legalizzato dall’Ambasciata/Consolato italiana/o al cui 

ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo 

 

• transcript of records degli insegnamenti sostenuti nel percorso scolastico, tradotto e legalizzato 

dall’Ambasciata/Consolato italiana/o nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha 

rilasciato il titolo 
 

• attestazione di superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per 

l’accesso all’università nel paese d’origine 
 

• dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiana/o nel paese al cui ordinamento 

appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo oppure in alternativa, dichiarazioni di centri ENIC-

NARIC  

 

B) provvedono entro il 21 dicembre 2020 al pagamento della I rata delle tasse  

Per poter pagare l’importo minimo di euro 159,05, come indicato alla pagina https://www.er-

go.it/index.php?id=7816 è necessario presentare la domanda benefici sul sito www.er-go-it nelle seguenti 

scadenze: 

- entro il 4 settembre 2020 per richiedere la Borsa di Studio ed il Posto alloggio  

- entro il 5 novembre 2020 per richiedere la riduzione delle tasse universitarie  

Dopo avere presentato la domanda benefici, se ammessi al corso di studio, l’importo da pagare per 

l’immatricolazione è visibile in Esse3. Dal link www.esse3.unimore.it effettuare il login, dal tab Menu digitare 

Area Registrato e andare alla voce Tasse. Le modalità di pagamento sono indicate al sito 

www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html  

 

C) hanno provveduto ai rispettivi adempimenti indicati al paragrafo 4 del presente bando. 

 

D) hanno ottenuto il visto di ingresso in Italia, dalla competente autorità diplomatico-consolare (candidati 

extra-UE) oppure sono in possesso di permesso di soggiorno o di richiesta di rinnovo (progetto Marco 

Polo) 

 

Si ricorda che le lezioni del primo semestre 2020-2021 saranno prevalentemente a distanza con alcune 

attività in presenza, ma comunque fruibili a distanza. A settembre 2020 sulla base della situazione sanitaria, 

l’Ateneo deciderà sulla modalità di erogazione delle lezioni del secondo semestre. In ogni caso tutte le 

lezioni del II semestre saranno disponibili anche a distanza. 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.er-go.it/index.php?id=7816
https://www.er-go.it/index.php?id=7816
http://www.er-go-it/
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
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9. Servizi per gli studenti internazionali 
 

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 
-a 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 

 

10. Placement test lingua inglese 
 

Tutti i candidati che si immatricolano alle lauree triennali di Economia devono sottoporsi ad un test nella 

lingua inglese. Per informazioni contattare la segreteria didattica  info.economia@unimore.it    
Le date di svolgimento sono consultabili sul sito www.economia.unimore.it    

 

Si precisa che il livello di competenza linguistica raggiunto nel test di inglese non influisce in alcun modo nel 

punteggio per l’accesso ai corsi di laurea di Economia.  
 

11. Contribuzione e benefici  

 

Gli studenti che vogliono usufruire dei benefici di Ergo: borsa di studio, posto alloggio in residenze 

universitarie, riduzione tasse ed altre agevolazioni, devono presentare domanda on line dal sito www.er-go.it 

entro i termini previsti dal Bando, possibilmente prima dell'immatricolazione al corso di studio, e allegare la 

documentazione inerente la situazione economica familiare. 

La documentazione richiesta da Ergo, nel caso di titolo di studio estero è indicata alla 

pagina: https://www.er-go.it/index.php?id=6620 Per consultare le varie scadenze si veda il sito 

https://www.er-go.it/index.php?id=7816 

Per maggiori informazioni www.er-go.it/index.php?id=5963 o contattare Ergo www.er-

go.it/scrivici/index.php?lang=en 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento e per verificare gli aggiornamenti relativi all'anno 

accademico 2020-21 si invita a consultare il sito www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
 

12. Responsabile del procedimento 
 

L’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (tel. 059/2056459; 

email segrstud.economia@unimore.it). Responsabile del procedimento è la dott. Elda Toschi, referente della 

segreteria studenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi. 

http://www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena
http://www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena
mailto:internationalwelcomedesk@unimore.it
mailto:info.economia@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
http://www.er-go.it/
https://www.er-go.it/index.php?id=6620
https://www.er-go.it/index.php?id=7816
http://www.er-go.it/index.php?id=5963
http://www.er-go.it/scrivici/index.php?lang=en
http://www.er-go.it/scrivici/index.php?lang=en
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
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13. Uffici di riferimento 
 
Per informazioni sulla modalità di immatricolazione rivolgersi a: 
segrstud.economia@unimore.it  
 
Per problemi informatici e per 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 rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia M. Biagi 
(Via Berengario 51 - Modena) uf. 23-25-31-33 ala ovest,  
e-mail: info.economia@unimore.it    
Per informazioni specifiche sui corsi di laurea www.economia.unimore.it   
 
Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria 
Studenti, Via Università 4, 41125 – Modena 
L’orario di ricevimento è consultabile al link www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  
e-mail segrstud.economia@unimore.it   
 
Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici  
Tel. 059 2058311 - Fax 059 2058309 – e-mail disabilita@unimore.it   
 
Per problemi inerenti la domanda on line benefici scrivere a  servizi.studenti@unimore.it   
Sito web da cui compilare la domanda benefici  www.er-go.it   
 
Per informazioni sui corsi di studio ed offerta formativa rivolgersi a: 
Informastudenti:  email: informastudenti@unimore.it    
A Modena:  
-Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 8255  
A Reggio Emilia: 
- Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 3555  

Per gli orari di ricevimento consultare il link www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-

e-tutorato/informastudenti.html 
 

Gli uffici di riferimento sopra indicati sono chiusi al pubblico dal 10 al 14 Agosto 2020  

 
 
 
Modena, 10 luglio 2020 

  

 

mailto:segrstud.economia@unimore.it
mailto:webhelp@unimore.it
mailto:info.economia@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
mailto:disabilita@unimore.it
mailto:servizi.studenti@unimore.it
http://www.er-go.it/
mailto:informastudenti@unimore.it
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/informastudenti.html
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/informastudenti.html

