
 

AREA VITA 

Dipartimento di SCIENZE DELLA VITA. 
Estratto Bando per l’accesso al corso di laurea in  

BIOTECNOLOGIE 
(classe L-2) 

SEDE DI MODENA 
Anno Accademico 2016-2017 

 L’ACCESSO al corso è  a numero programmato: sono disponibili n° 70 posti a cui si aggiungono n° 5 posti 
riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero di cui n° 2 destinati a studenti cinesi del 
“Progetto Marco Polo per complessivi 75 posti. 

 Gli STUDENTI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO se non esonerati o in possesso di 
certificazione qualificata di conoscenza della lingua italiana (livelli B2, C1 o C2 del Consiglio d’Europa) 
devono superare una PROVA DI LINGUA ITALIANA che si terrà il 2 settembre 2016, alle ore 15, presso 
l’aula 1 (aula magna) della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI) – Via Campi 213/c – piano terra – 
Modena 

 Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di scuola secondaria superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

 La PROVA DI AMMISSIONE è OBBLIGATORIA. Si svolgerà in data 9 settembre 2016 alle ore 10,30 
presso l’ex-Dipartimento di Matematica (edificio MO-18), AULA M1.1  Via Campi 213 B Modena 

 L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE è da effettuarsi in modalità WEB collegandosi al sito 
www.esse3.unimore.it entro venerdì 26 agosto 2016 alle ore 13.00 

 Per l’iscrizione WEB e’ possibile collegarsi al sito: www.esse3.unimore.it tramite Internet  
 La GRADUATORIA sarà pubblicata entro il 19 settembre 2016 sul sito 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html  
 Le IMMATRICOLAZIONI, una volta ottenuta l’ammissione, si svolgeranno come indicato nella guida alle 

immatricolazioni scaricabile al link: http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 
 Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo 

http://www.unimore.it/bandi/stulau.html, al referente didattico del Corso, Prof.ssa Maddalena Rossi, e-mail: 
maddalena.rossi@unimore.it  o al coordinatore didattico Dott.ssa Elena Raschiani, Tel 059 2055529 martedì 
- mercoledì – giovedì, 059 2058139 lunedì - venerdì, e-mail: elena.raschiani@unimore.it  

 Per problemi informatici inerenti la procedura d’immatricolazione on line o il recupero credenziali di 
accesso a esse3: 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 problemi amministrativi ed informazioni sul bando d’ammissione rivolgersi alla 
Segreteria studenti  del Dipartimento di Scienze della vita 
Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link  
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  
e-mail   segrstud.scienzevita.bioscienze@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 
 Sito del corso di Laurea:  

http://www.dsv.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/biotecnologie.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda di leggere attentamente la guida alle immatricolazioni scaricabile al link: 
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 

RIEPILOGO SCADENZE 

Iscrizione alla prova di ammissione dal 18/7/2016 al 26/8/2016 ore 13.00 

Prova di lingua italiana extracomunitari residenti all’estero 2/9/2016 ore 15.00 

Data test di ammissione 9/9/2016 ore 10.30 

Pubblicazione graduatoria ammessi Entro il 19/9/2016 

Immatricolazione ammessi Entro il 23/9/2016 

Avviso posti vacanti Entro il 05/10/2016 

Domanda on line di ripescaggio Dal 05/10/2016 al 06/10/2016 

Pubblicazione lista candidati ammessi dopo 1° ripescaggio Entro il 7/10/2016 

Immatricolazione ammessi dopo 1° ripescaggio Dal 07/10/2016 al 11/10/2016 

Pubblicazione lista candidati ammessi dopo 2° ripescaggio Entro il 19/10/2016 

Immatricolazione ammessi dopo 2° ripescaggio Dal 20/10/2016 al 24/10/2016 

Avviso per eventuali posti vacanti e indicazione nuova procedura 28/10/2016 

Chiusura definitiva bando 10/11/2016 
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