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AVVISO POSTI  DISPONIBILI
LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN
INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA  INTELLIGENTE
a.a.2018/2019

Si comunica che, terminata la prima  fase di immatricolazione, la graduatoria del corso di laurea professionalizzante in Ingegneria per l’industria intelligente risulta esaurita.  I posti rimasti vacanti e disponibili sono 32.
Nell’interesse pubblico superiore volto a garantire il diritto allo studio nella maggiore misura possibile e nel rispetto dei posti ancora disponibili, vengono riaperte le iscrizioni e si procede secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di immatricolazione fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Da lunedì 8 ottobre 2018 
è possibile presentare la domanda online tramite il sito www.esse3.unimore.it .
Se non precedentemente registrati al sistema effettuare la registrazione. Una volta ottenuti username e password scegliere la voce Login, selezionare la voce Immatricolazione - Immatricolazione ai Corsi ad Esaurimento posti e poi il corso di laurea in oggetto. Le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ ordine di presentazione. La procedura resterà aperta fino alla copertura dei posti messi a concorso e comunque non oltre giovedì 8 novembre 2018. Il bollettino della prima rata delle tasse dovrà essere versato tassativamente entro la medesima data di giovedì 8 novembre 2018.
Gli studenti immatricolati che non hanno  sostenuto il TOLC-I o che l’hanno sostenuto con punteggio inferiore a 8 nella sezione di Matematica o minore di 16 punti nel punteggio totale potranno prendere parte ai TOLC-I organizzati presso il DISMI (17 ottobre e 27 novembre 2018) o presso altri Atenei purché validi sugli anni 2017 e 2018. Qualora il TOLC-I non venga sostenuto o non venga superato  sarà  assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere colmato entro il primo anno di corso (30 novembre 2019). A questo scopo lo studente immatricolato potrà partecipare a una o più prove di recupero OFA gestite dal DISMI tramite appello d’esame.

Reggio Emilia, 2 ottobre 2018				        Direzione Servizi agli studenti
Prot. n. 164058						 Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Marialetizia Burani)

