
 

AREA SCIENZE 

Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE. 
Estratto Bando per l’accesso al corso di laurea in  

CHIMICA 
 (classe L-27)  

  (sede MODENA) 
Anno Accademico 2019-2020 

 
 L’ACCESSO al corso è a numero programmato: sono disponibili n° 89 posti a cui si aggiungono n° 7 

posti riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero di cui n° 2 destinati a studenti cinesi del 
“Progetto Marco Polo per complessivi 96 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 2019, presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, in via Campi 103 alle ore 14:30. 

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

 E’ obbligatorio sostenere un test di ammissione denominato TOLC-B. I TOLC-B si svolgono in date 
diverse fino al 10 luglio 2019. L’iscrizione è richiesta con diversi giorni di anticipo e si effettua sul sito 
www.cisiaonline.it, sul quale è possibile prendere visione anche delle date e delle scadenze. I candidati 

possono sostenere il TOLC-B una sola volta o più volte. 
 E’ obbligatorio inoltre iscriversi alla selezione presso Unimore. L’ iscrizione è da effettuarsi in 

modalità web collegandosi al sito www.esse3.unimore.it fino al 12 luglio 2019 alle ore 13.00. 
 La GRADUATORIA sarà pubblicata entro il 18 luglio 2019 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. Gianantonio Battistuzzi, e-
mail: bgianantonio@unimore.it  o al coordinatore didattico Dott.ssa Michela Vincenzi, e-mail: 
michela.vincenzi@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 Chimiche e Geologiche 
Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link  
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  
e-mail segrstud.scienzechimiche.geologiche@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.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/chimica.html 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nel caso in cui, al termine delle procedure sopra riportate, dovessero rimanere ancora posti vacanti sarà 
pubblicato un nuovo bando di ammissione, al quale potranno partecipare tutti coloro i quali avranno 

sostenuto il TOLC B entro il 6 settembre 2019 

 
Si raccomanda di leggere attentamente la guida alle immatricolazioni scaricabile al link: 

http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 

RIEPILOGO SCADENZE 

TOLC-B dal 12 aprile al 10 luglio 2019 

Iscrizione alla selezione e pagamento contributo spese Dalla pubblicazione del bando al 12 luglio 

2019 h 13.00 

Prova di lingua italiana per extracomunitari residenti all’estero 02 Settembre 2019 

Pubblicazione graduatoria ammessi entro il 18 luglio 2019 

Immatricolazione candidati ammessi e pagamento I rata Dalla data di pubblicazione della 

graduatoria e fino al 24 luglio 2019 

Avviso posti vacanti entro il giorno 01 agosto 2019 

Domanda di ripescaggio  Dal giorno 01 agosto 2019 al giorno 04 

Agosto 2019 

Pubblicazione candidati ammessi dopo I ripescaggio  5 agosto 2019 

Immatricolazione ammessi I ripescaggio e pagamento I prima rata dal 5 al giorno 8 agosto 2019 

Domanda per riconoscimento carriere pregresse Dal giorno di pubblicazione del presente 

bando e fino al 8 luglio 2019 
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