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Bando per l’accesso 

Per immatricolarsi a questa laurea magistrale, gli studenti interessati devono preventivamente 
sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per soli titoli. 

In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it, occorre compilare l’apposita 

domanda di valutazione. La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla 

commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente occorre 

quindi,fatta eccezione per gli studenti laureati presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia e limitatamente ai dati già presenti nella pregressa carriera, 

obbligatoriamente, inserire, contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni. 

Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per ammissione 

alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo 

www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato elettronico e allegato 

alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione. 

All’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html   è possibile scaricare la Guida alla 

domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. La domanda viene presentata in stato 

di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato 

l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno 

consentite ulteriori modifiche.  

La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata 

esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da esse3. 

Possono presentare richiesta di valutazione anche gli studenti non ancora laureati, fermo 

restando che l’immatricolazione potrà essere effettuata solo previa acquisizione della laurea 

entro il 30.12.2011. 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: laurea di 1° livello. 

 

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO: 

 

A) la preparazione iniziale è considerata pienamente adeguata nel caso di possesso di 

una delle seguenti lauree di 1° livello: 

 Laurea in Comunicazione e Marketing, Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 Laurea in Economia e Informatica per la Gestione delle Imprese, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione e dell’Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia; 

 Laurea nella classe di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18; LT 17, 

DM 04 Agosto 2000), di qualsiasi Facoltà/Ateneo; 

 Laurea nella classe di Scienze economiche (L-33, LT 28 DM 04 Agosto 2000) di qualsiasi 

Facoltà/Ateneo 
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B) la preparazione iniziale è considerata adeguata, ma eventualmente doverosa di 

integrazione di debiti formativi nel caso di possesso di una delle seguenti lauree di 1° 

livello di qualsiasi Facoltà/Ateneo nelle seguenti classi: 

 Ingegneria dell’informazione (L-8; LT 9 DM 04 Agosto 2000) 

 Ingegneria industriale (L-9, LT 10 DM 04 Agosto 2000) 

 Lettere (L-10; LT 5, DM 04 Agosto 2000) 

 Lingue e Culture Moderne (L-11; LT 11, DM 04 Agosto 2000) 

 Mediazione linguistica (L-12, LT 3 DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16; LT 19, DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze della Comunicazione (L-20; LT 14, DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze e tecnologie fisiche (L-30, LT 25 DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze e tecnologie informatiche (L-31, LT 26 DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze matematiche (L-35, LT 32 DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36,; LT 15, DM 04 Agosto 2000) 

 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L- 37, LT 37 DM 04 Agosto 

2000) 

 Sociologia (L-40; LT 36, DM 04 Agosto 2000) 

 Statistica (L-41, LT-37, DM 04 Agosto 2000) 

 Storia (L-42, LT-38, DM 04 Agosto 2000) 

 

 oppure Laurea in classe diversa da quelle sopraindicate con una buona conoscenza della 

lingua inglese in cui sia stata acquisita una dotazione minima di: 

 

 9 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02; 

 9 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10; 

 9 CFU nei settori SECS-S/01, SECS-S/05, MAT/03, MAT/04,MAT/05, MAT/06; 

 6 CFU nei settori INF/01, ING-INF/05. 

 

TITOLO DI STUDIO ESTERO 

Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta 

alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, con cadenza triennale.  

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto della definizione annuale 

del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al 

Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il 2011/12 tale contingente  per il corso di laurea 

magistrale in “Dinamiche dei mercati e strategie d’impresa” è di 12 posti di cui 2 riservati a 
studenti cinesi progetto “Marco Polo” . 

Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consegnare la documentazione 

relativa ai propri studi entro il 2 dicembre 2011    presso la Segreteria Studenti di Reggio 

Emilia che provvederà ad inserire la domanda di valutazione e ad inviare copia della 
documentazione alla commissione esaminatrice. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata dalle Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia. I referenti della Commissione sono il Prof. Giovanni Bonifati 

(giovanni.bonifati@unimore.it), la Prof.ssa Giovanna Galli (giovanna.galli@unimore.it) e la 

Prof.ssa Paola Vezzani (paola.vezzani@unimore.it).  

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE 

La commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nella  

domanda di valutazione presentata dallo studente (laurea triennale con relativi insegnamenti, 

Settori scientifico-disciplinari e CFU, certificazioni linguistiche ed informatiche, Master 

universitari, corsi di perfezionamento, ecc.) 

 

Il risultato della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sarà reso noto agli 

studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo 

http://www.unimore.it/bandi/stulau.html , nonché sul sito della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia.  
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Verranno valutate le domande presentate entro il 26 Dicembre 2011  ,  per garantire la 

possibilità di immatricolazione entro il 30 Dicembre 2011. Le domande verranno valutate in 

ordine di presentazione.  

MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI 

Qualora la Commissione esaminatrice rilevi la necessità di integrare la preparazione iniziale, 

individuerà gli insegnamenti opportuni da seguire, disponibili nell’offerta didattica della Facoltà. 

L’acquisizione delle relative conoscenze sarà verificata con le regole d’esame previste per gli 

insegnamenti attribuiti. Il debito formativo dovrà essere colmato entro il 20 Dicembre 

2011. Tutte le domande di valutazione pervenute dopo il 20 dicembre 2011 ed entro 

il 26 Dicembre 2011  potranno consentire l’immatricolazione solo se la Commissione 

non attribuirà debiti formativi. 

MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE 

Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione 

entro il 30.12.2011 secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile 

all’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html . Negli altri casi, in cui la 

valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nella 
comunicazione. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Marialetizia Burani, 

Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della comunicazione e 

dell’Economia  di Reggio Emilia. L’ufficio competente  è la Segreteria Studenti di Reggio Emilia. 
Tel:0522/522204 fax:0522/522205 e-mail: segrstud.reggioemilia@unimore.it 

PER INFORMAZIONI: 

 

SEGRETERIA STUDENTI DI REGGIO EMILIA:  segrstud.reggioemilia@unimore.it 

 

SEGRETERIA DIDATTICA DELLA FACOLTA’:      marina.vallino@unimore.it 

   antonella.epifanio@unimore.it 

   sce@unimore.it 

 

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:   immatricolazioni.modena@unimore.it  
   immatricolazioni.reggio@unimore.it   
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