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Si informano gli studenti interessati che,  in seguito alla nuova pubblicazione delle graduatorie dei corsi di 

cui sopra tutte le scadenze previste saranno modificate come segue: 

RIEPILOGO SCADENZE 

Immatricolazione  ammessi entro il 18 settembre 2015 

Avviso posti vacanti entro il 01 Ottobre 2015 
Domanda di ripescaggio  dal 1 al 2 Ottobre 2015 

Pubblicazione lista candidati ammessi dopo I ripescaggio entro il 07 ottobre 2015 

Immatricolazione ammessi I ripescaggio dal 07 al 09 ottobre 2015 

Pubblicazione lista candidati ammessi dopo II ripescaggio entro il 20 ottobre 2015 

Immatricolazione ammessi II ripescaggio dal 20 al 21 ottobre 2015 

Avviso per eventuali posti vacanti e indicazione nuova 

procedura 

29 Ottobre 2015 

Chiusura definitiva bando 10 novembre 2015 

ATTENZIONE 
Il pagamento della prima rata delle tasse viene recepito dal sistema di Ateneo, denominato 

Esse3, mediante la trasmissione del versamento da parte dell’Istituto Bancario. I tempi 

tecnici per la trasmissione dalla Banca all’Ateneo dell’avvenuto pagamento possono 

richiedere anche 3/4 giorni. La trasmissione è immediata solo per i pagamenti effettuati con 

carta di credito. 

Il candidato è tenuto a verificare all’interno della  propria pagina personale di Esse3, nella 

sezione tasse, l’inserimento dell’avvenuto pagamento. 

Qualora non risultasse la trasmissione del pagamento entro la data del 28 Settembre 2015 

l’interessato dovrà far pervenire all’Ateneo la ricevuta dell’effettuato pagamento inviando o 

una mail all’indirizzo segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it o un fax al numero 

059/2055648 entro  il 29 settembre 2015. 

A prescindere dalle ragioni giustificative del ritardo non saranno considerati validi ai fini 

dell’immatricolazione i pagamenti effettuati oltre il termine stabilito per l’immatricolazione. 

L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità qualora il giorno di valuta, attribuito a detto 

pagamento, sia posteriore alla scadenza prevista per l’immatricolazione o nel caso le 

transazioni effettuate  non vadano a buon fine. 

Per ogni altra informazione si rimanda al bando integrale 

                 DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI 

             Il Responsabile del Procedimento 

                           ( Dott. Giuseppe Milano) 


