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 . L’ACCESSO al corso è ad accesso programmato sono disponibili n° 25 posti a cui si aggiungono n° 3 posti riservati 

a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero per complessivi 28 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 aver 

superato la PROVA DI LINGUA ITALIANA che si terrà il giorno 02 settembre 2019 alle ore 09:00, presso l’Aula 

CS 0.3 (TO3) del Centro Servizi Didattici dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Largo del Pozzo n. 

71 – Modena (Policlinico di Modena – Ingresso principale) 

 IL TITOLO DI STUDIO Unitamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, sono ammessi alla prova concorsuale per l’accesso al corso coloro che sono 

in possesso di uno dei seguenti titoli:  

1. Diploma di Laurea Triennale abilitante all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella 

Classe 1 delle lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica; 

2. Diploma universitario triennale, abilitante all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese 

nella Classe 1 delle lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica; 

3. Titoli abilitanti all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella Classe di Laurea 

Magistrale di interesse, di cui alla Legge n. 42/1999.  
Per maggiori informazioni e precisazioni sul titolo di studio richiesto (tipologia di laurea, settori scientifico disciplinari, 

crediti formativi universitari ecc.) consultare il bando integrale pubblicato sul sito 

http://www.unimore.it/bandi/stulau.html  

 

 La PROVA DI AMMISSIONE E’ OBBLIGATORIA. Si svolgerà in data 25 ottobre 2019 alle ore 11:00 presso 

Aula Magna del Centro Servizi del Policlinico di Modena  

 L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE è da effettuarsi in modalità WEB collegandosi al sito 

www.esse3.unimore.it da lunedì 2 settembre 2019 ed entro lunedì 30 settembre 2019 alle ore 15.00.  

 Per l’iscrizione WEB bisogna collegarsi al sito: www.esse3.unimore.it  

 La GRADUATORIA sarà pubblicata entro il 15 novembre 2019 al link https://www.unimore.it/bandi/StuLau-

grad.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 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2.html    

 Le IMMATRICOLAZIONI, si svolgeranno dal 15 novembre 2019 al 22 novembre 2019, esclusivamente on line 

secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” consultabile all’indirizzo: 

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 e al referente didattico del Corso, Prof.ssa Annalisa Bargellini, e-mail: 

annalisa.bargellini@unimore.it, o al coordinatore didattico Dott.ssa Perna Lucia, e-mail: lucia.perna@unimore.it 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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 2 al 30 settembre 2019 

Data test di ammissione 25 ottobre 2019 

Pubblicazione graduatoria ammessi entro il 15 novembre 2019 

Immatricolazione ammessi entro il 22 novembre 2019 
Invio comunicazione individuale per copertura eventuali posti residui Dal 02 dicembre 2019 
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