
 
 

Il Rettore 

 
Visto il bando di ammissione Bando CONCORSUALE per l’ammissione ai Corsi di Laurea 
ad accesso programmato in  

 

 Ingegneria Meccanica (Classe L – 9)  

 Ingegneria del Veicolo (Classe L – 9) 
Pubblicato su Albo on-line con repertorio n. 2021/870 il 19/04/2021 

 
Ritenuto necessario provvedere alla integrazione e rettifica dell’originario bando di 
ammissione Bando CONCORSUALE per l’ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso 
programmato in  

 

 Ingegneria Meccanica (Classe L – 9)  

 Ingegneria del Veicolo (Classe L – 9) 
Pubblicato su Albo on-line con repertorio n. 2021/870 il 19/04/2021 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Il paragrafo 11 PASSAGGI DI CORSO – TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI – 
ABBREVIAZIONI DI CORSO) del bando di ammissione Bando CONCORSUALE per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato in  

 

 Ingegneria Meccanica (Classe L – 9)  

 Ingegneria del Veicolo (Classe L – 9) 
Pubblicato su Albo on-line con repertorio n. 2021/870 il 19/04/2021 

 
E’ modificato come segue: 
 
11. PASSAGGI DI CORSO – TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI – ABBREVIAZIONI DI 
CORSO  

Requisiti per l’ammissione al II anno 
 

Possono essere ammessi al II anno i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti (o essere stati iscritti), anche in altre Università, a corsi di laurea della Classe L-9; 

- aver sostenuto nella precedente carriera universitaria esami riconosciuti dalla Commissione 
trasferimenti nella misura di almeno 30 crediti formativi universitari (cfu) per l’ammissione al 
secondo anno; 

- Resta fermo quanto disposto dall’art 2 Comma 4 dei Regolamenti di Corso di Studio dei Corso 



oggetto del bando per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) o tramite il superamento di un Test. TOLC-I o prove di recupero 
organizzate dall’Ateneo di provenienza che saranno verificate dalla Commissione; 

- Ai fini del superamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) saranno tenuti in considerazione 
esami appartenenti al Settore SSD – MAT./XX; 

 
Requisiti per l’ammissione al III anno 

 
Possono essere ammessi al III anno i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti (o essere stati iscritti), anche in altre Università, a corsi di laurea della Classe L-9; 

- aver sostenuto nella precedente carriera universitaria esami riconosciuti dalla Commissione 
trasferimenti nella misura di almeno 80 crediti formativi universitari (cfu) per l’ammissione al terzo 
anno. 

- Resta fermo quanto disposto dall’art 2 Comma 4 dei Regolamenti di Corso di Studio dei Corso 
oggetto del bando per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) o tramite il superamento di un Test. TOLC-I o prove di recupero 
organizzate dall’Ateneo di provenienza che saranno verificate dalla Commissione. 

Ai fini del superamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) saranno tenuti in 
considerazione esami appartenenti al Settore SSD – MAT./XX; 
 
Gli studenti iscritti in altra sede ai Corsi di Laurea in Ingegneria Meccanica e Ingegneria del 
Veicolo, iscritti ad altro corso di studio o in possesso di una carriera pregressa, possono 
verificare se il percorso già svolto consente l’ammissione ad un anno di corso superiore al 
primo e l’esenzione dall’obbligo di partecipare alla selezione oggetto del bando e di 
sostenere il TOLC-I, presentando apposita domanda.  
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati a partire dalla pubblicazione del 
presente bando ed entro 21 maggio 2021 in modo da rendere possibile la loro valutazione 
in tempo utile per consentire l’eventuale iscrizione alla selezione.  
Lo studente può presentare la domanda di valutazione per 1 solo corso di laurea, seguendo 
esclusivamente le modalità e le scadenza sotto indicate.  
Questi candidati, ai fini della valutazione, devono presentare domanda di valutazione della 
pregressa carriera, esclusivamente on line collegandosi al sito internet: 
http://www.esse3.unimore.it  
Dopo aver fatto la Registrazione (solo per gli studenti non UNIMORE), vengono visualizzati 
sullo schermo un nome utente ed una password. Questi dati sono indispensabili per 
eseguire il Login ed entrare nella propria pagina personale di Esse3.  
Dopo aver effettuato il “login” per accedere all’area riservata, dal menù di destra selezionare 
“Ammissione” e quindi Laurea di Primo Livello, scegliere “Procedimento selettivo per 
l'Ammissione al II e III anno di Ingegneria del Veicolo” , per presentare domanda per anni 
successivi al primo al corso di laurea in ingegneria del veicolo e "Procedimento selettivo per 
l'Ammissione al II e III anno di Ingegneria Meccanica" per il corso di laurea in ingegneria 
meccanica, procedere alla compilazione della domanda allegando la documentazione 
richiesta 11  
 
Gli interessati dovranno allegare tramite la procedura informatica i seguenti documenti:  
 
1. Autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti e l’indicazione dei voti, dei crediti e 
dei settori scientifico disciplinari (fatta eccezione degli studenti UNIMORE che non dovranno 
allegare questo documento);  
 



2. Programmi degli esami sostenuti (fatta eccezione degli studenti UNIMORE che non 
dovranno allegare questo documento);  
 
3. Attestazione del superamento del TOLC nel quale è riportato sia il punteggio totale che i 
punteggi ottenuti nelle singole sezioni del test o l’assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) mediante il recupero predisposto dall’Ateneo di provenienza;  
 
In ogni caso non possono essere allegati certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
poiché questi, in base all’art. 15 della legge 183/2011, non possono essere prodotti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni.  
Il risultato della valutazione sarà reso noto ai candidati mediante avviso pubblicato 
all’indirizzo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html  
Nell’avviso potranno risultare uno dei seguenti esiti:  
- IDONEO: il candidato è stato ammesso ad anni successivi al primo ed è esonerato 
dall’obbligo di partecipare alla selezione;  
- NON IDONEO: il candidato non è stato ammesso ad anni successivi al primo, pertanto per 
iscriversi deve entrare in graduatoria ed è indispensabile partecipare alla selezione secondo 
quanto riportato al punto 2;  
 
I posti disponibili agli anni superiori al primo, alla data di uscita del presente bando, 
sono i seguenti:  
 

CORSO DI LAUREA  2°ANNO  3° ANNO  

Ingegneria Meccanica  44 posti  118 posti  

Ingegneria del veicolo  13 posti  47 posti  

 
a) Adempimenti per chi effettua un PASSAGGIO di corso da altri corsi di studio 
UNIMORE  
Coloro che risulteranno ammessi ai corsi di laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria 
del Veicolo e che dovranno effettuare un passaggio di corso NON DEVONO PROVVEDERE 
ALL’IMMATRICOLAZIONE on-line ma, entro la scadenza prevista per l’immatricolazione 
(cioè entro il 16 luglio 2021 se ammessi con la pubblicazione della graduatoria, oppure, 
entro il 26 luglio 2021 se ammessi con la prima assegnazione posti vacanti oppure entro il 
31 luglio 2021 se ammessi con la seconda assegnazione posti vacanti) devono 
obbligatoriamente:  
1) depositare presso la segreteria di PROVENIENZA la domanda di passaggio di 
corso/trasferimento.  
Qualora la segreteria di provenienza richieda il rilascio di un nulla osta al 
trasferimento/passaggio, gli studenti possono rivolgersi alla Segreteria Studenti di 
UNIMORE, in via Campi 213/b, per richiederne il rilascio.  
2) recarsi presso la Segreteria Studenti di UNIMORE e consegnare la dichiarazione di 
avvenuta consegna della domanda trasferimento/passaggio utilizzando il modulo 
scaricabile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  
Gli studenti che non avranno ottemperato ai suddetti obblighi verranno considerati 
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo e 
perderanno la posizione in graduatoria e il diritto all’immatricolazione. 12  
 



b ) Adempimenti per chi effettua un TRASFERIMENTO da un altro Ateneo  
Coloro che risulteranno ammessi ai corsi di laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria 
del Veicolo e che dovranno effettuare un trasferimento di corso dovranno compilare on line 
la domanda di immatricolazione e, dopo aver inserito una foto formato tessera, un 
documento d’identità e aver dichiarato il titolo di studio conseguito, dovranno selezionare la 
tipologia “Trasferimento in ingresso”. Al termine della procedura si potrà procedere al 
pagamento della prima rata delle tasse che dovrà essere effettuato entro e non oltre entro 
il 16 luglio 2021 se ammessi con la pubblicazione della graduatoria, oppure, entro il 26 
luglio 2021 se ammessi con la prima assegnazione posti vacanti oppure entro il 31 luglio 
2021 se ammessi con la seconda assegnazione posti vacanti. Nel compilare la domanda di 
immatricolazione in Esse3 dovranno allegare il modulo di “Trasferimento in ingresso” 
disponibile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  
c ) Adempimenti per chi richiede una ABBREVIAZIONE di corso  
I candidati che risulteranno ammessi ai corsi di laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria 
del Veicolo, che hanno ottenuto una abbreviazione di carriera con ammissione al I anno di 
corso o successivi, DEVONO PROVVEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE secondo le 
modalità indicate al punto 8 del presente bando che disciplina l’ IMMATRICOLAZIONE DEI 
CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA, entro la scadenza prevista per 
l’immatricolazione (cioè entro il 16 luglio 2021 se ammessi con la pubblicazione della 
graduatoria, oppure, entro il 26 luglio 2021 se ammessi con la prima assegnazione posti 
vacanti oppure entro il 31 luglio 2021 se ammessi con la seconda assegnazione posti 
vacanti) 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto si rimanda al Bando originario 
 
 
          Il Rettore 

Prof. Carlo A. Porro 
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