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AREA  SOCIETA’ 
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

Bando di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in 
 

 
ECONOMIA AZIENDALE (classe L-18) 

ECONOMIA e MARKETING INTERNAZIONALE (classe L-18)  
ECONOMIA e FINANZA (classe L-33) 

 

 
Riservato a  candidati internazionali richiedenti visto, residenti all’estero 

 
RIEPILOGO SCADENZE 

 

Preiscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane  dal 20 Marzo al 25 Luglio 2017 

Prova di conoscenza lingua italiana – Test di matematica  1 Settembre  oppure  14 Settembre 2017 

Scadenza pagamento contributo spese prima del test di matematica 

Pubblicazione graduatoria ammessi entro il 19 Settembre 2017 

Immatricolazione candidati ammessi e pagamento I rata dal 19 al 25 Settembre 2017 ore 15.30 

Avviso posti vacanti entro il 4 Ottobre 2017 

Domanda di ripescaggio  dal 4 al 5 Ottobre 2017 

Pubblicazione candidati ammessi dopo I ripescaggio  entro il 9 Ottobre 2017 

Immatricolazione ammessi I ripescaggio e pagamento I prima rata dal 9 al 16 Ottobre 2017 ore 15.30 

Chiusura definitiva bando 30 Ottobre 2017 
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IMPORTANTE: eventuali modifiche a date o procedure del presente bando sono rese note esclusivamente alla pagina 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html  

 

1. Oggetto 
 

Il presente bando è rivolto a candidati internazionali residenti all’estero, richiedenti visto presso le 

Rappresentanze Diplomatico/Consolari Italiane, in possesso di un titolo di studio estero, interessati 

all’immatricolazione, nell’anno accademico 2017/2018, al PRIMO anno dei corsi di laurea del Dipartimento di 

Economia “Marco Biagi”. I corsi di studio in ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA e FINANZA, ECONOMIA 

E MARKETING INTERNAZIONALE sono a numero programmato. Per poter essere ammessi al PRIMO 

ANNO di corso è previsto un TEST SELETTIVO, unico per i 3 corsi di laurea. 

Le lezioni sono erogate principalmente in lingua italiana, ma alcuni corsi sono impartiti in lingua inglese. 
 

I candidati italiani e stranieri con titolo di studio italiano, i candidati comunitari (ovunque residenti) e gli 

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di titolo di studio estero, per essere ammessi ai corsi 

di laurea del Dipartimento di Economia, devono seguire la procedura indicata nello specifico bando a loro 

riservato (bando TOLC-E).  

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html
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2. Posti disponibili 
 
Per l’anno accademico 2017/18 sono disponibili i seguenti posti 
 

 
 

Totale   Categorie riservatarie previste 

 

Economia aziendale 15 
 

 5 posti riservati a candidati stranieri internazionali; 5 riservati al 
programma “Marco Polo” e 5 al “China Vista Education Group” 

Economia e finanza 20 

 
6 posti riservati a candidati stranieri  internazionali;  5 riservati al 
programma “Marco Polo; 5 al “China Vista Education Group”,  4  al 
progetto “NUCE” - Vietnam 

Economia e marketing 
internazionale 

20 
 

10 posti riservati a candidati stranieri internazionali; 5 riservati al 
programma “Marco Polo” e 5 al “China Vista Education Group” 

Totale posti 55 
 

 
 
 

3. Requisiti 
 

Per l’ammissione è necessario rispettare la procedura indicata nella circolare ministeriale per l’accesso ai 

corsi di studio da parte di candidati internazionali richiedenti visto, residenti all’estero, disponibile al 

link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

I candidati interessati, dal 20 Marzo al 25 Luglio 2017, devono effettuare la preiscrizione ai corsi 

rivolgendosi alla Rappresentanza Diplomatico/Consolare Italiana nel loro paese d’origine che provvede a 

segnalare la candidatura di ciascuno studente, direttamente a UNIMORE. 

 

Per essere ammessi ai corsi è previsto: 

 

1. possesso del diploma di scuola secondaria superiore, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, 

ritenuto idoneo (per scolarità inferiore a 12 anni si veda la circolare sopra indicata) 

2. superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per l’accesso all’università 

nel paese d’origine 
3. conoscenza della lingua italiana 

 

4. Prove di ammissione 
 

4.1 Prova di conoscenza della lingua italiana 

 

I candidati devono sottoporsi ad una prova di conoscenza della lingua italiana prevista, presso il 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, viale Berengario 51, Modena in data: 

 

 1 Settembre 2017 ore 10.30 

oppure, in alternativa 

 14 Settembre 2017 ore 10.30 
 

Sono esonerati, tuttavia, da tale prova i candidati che rientrano in specifiche convenzioni sottoscritte da 

UNIMORE con i paesi d’origine e quelli in possesso di una certificazione internazionale della lingua italiana 

almeno di livello B2, del Quadro Europeo di Riferimento. Tale certificazione deve essere consegnata alla 

Segreteria Studenti, in via Università, 4  Modena. 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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La prova di lingua italiana consiste in un colloquio su argomenti di cultura generale. Non è previsto il 

pagamento di alcun contributo.  

 

IMPORTANTE: Il superamento della prova di italiano è condizione indispensabile per l’ immatricolazione 

ai corsi di studio. Chi non ha superato la prova di lingua italiana, se non esonerato, non può essere 

ammesso al test selettivo di matematica e al corso di studio. 
 

 
4.2 Test selettivo di matematica 

 

Tutti i candidati devono sostenere il test di matematica che si svolgerà presso il Laboratorio informatico del 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, viale Berengario 51, Modena in data: 

 

 1 Settembre 2017 ore 11.30 

oppure, in alternativa 

 14 Settembre 2017 ore 11.30 
 
Il test, della durata di 40 minuti, consiste in una prova scritta di matematica, composta da 10 domande a cui 
verrà assegnato il seguente punteggio: 

 

3 punti per risposta corretta 

0 punti per risposta errata 

0,5 punti per risposta non data 

 
Simulazioni del test di matematica sono disponibili al link dolly.economia.unimore.it   

 
Per essere ammessi a sostenere il test di matematica è necessario aver effettuato il pagamento di 55,00 
euro, non rimborsabili. 
 

Si ricorda che la prova di lingua italiana e il test selettivo di matematica si possono sostenere una sola 

volta. Entrambi i test  sono ripetuti in data 14 settembre 2017 per consentire di svolgere le prove ai candidati 

che non riescono ad arrivare in Italia in tempo utile per il 1 settembre 2017, per motivi di visto o altro. 

 

5. Iscrizione alle prove 

 

L’ufficio competente per l’iscrizione alle prove è la Segreteria Studenti, che ha sede in via Università 4, 

Modena. Gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili al link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM .  

La segreteria studenti provvede d’ufficio ad iscrivere alle prove  gli studenti che vengono candidati 

all’immatricolazione da parte delle Ambasciate/Consolati italiani. 

 

Sono iscritti alle prove esclusivamente i candidati segnalati dalle Rappresentanze Diplomatico/Consolari. 

 

Al momento della pre-iscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane lo studente internazionale 

può indicare un solo corso di studio, tuttavia, poiché la procedura di selezione di UNIMORE è unica per i 

3 corsi di laurea del Dipartimento di Economia è necessario comunicare alla segreteria studenti l’ordine di 

preferenza dei corsi entro il 21 Agosto 2017, mandando una email a segrstud.economia@unimore.it. 

 

Se entro tale data la segreteria studenti non riceve alcuna comunicazione provvede d’ufficio ad indicare i 

corsi di seconda e terza scelta. 

 

Per partecipare alla selezione è’ obbligatorio indicare 3 corsi, in ordine di preferenza. 

http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM
mailto:segrstud.economia@unimore.it
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Appena arrivati in Italia, i candidati devono presentarsi personalmente, muniti di passaporto, alla segreteria 

studenti di Economia, in via Università 4, Modena, negli orari di apertura degli sportelli, consultabili al link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM per consegnare i documenti rilasciati dalle 

Autorità Italiane e l’eventuale certificazione linguistica della lingua italiana. Qualora la documentazione 

presentata sia incompleta il candidato è ammesso alle prove “con riserva”.  

 

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere corredato da traduzione, legalizzazione e dichiarazione di 

valore della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del 

titolo stesso. La Commissione esaminatrice valuta la documentazione prodotta dai candidati ed indica il 

voto di maturità conseguito, trasformandolo in centesimi. Tale votazione viene utilizzata nella redazione 

della graduatoria, nel caso di ex-aequo. Qualora si rendesse impossibile la determinazione del voto di 

maturità, per incompletezza della documentazione o altro, si assegnerà il voto minimo 60/100. 

 

Presso la Segreteria Studenti è possibile ritirare il bollettino di 55,00 euro, necessario per sostenere il test 

di matematica in data 1 Settembre 2017, oppure in alternativa, se assenti il 1 Settembre, per sostenere il 

test il 14 Settembre 2017. 

 

Il bollettino deve essere pagato, entro il giorno del test selettivo di matematica e prima dello svolgimento 

della prova, presso uno sportello bancario del territorio nazionale, oppure con carta di credito, dalla propria 

pagina personale, in esse3, alla voce “Tasse”, utilizzando username e password rilasciati dalla segreteria 

studenti. 

 

IMPORTANTE: non sono validi ai fini dell’inserimento in graduatoria i pagamenti effettuati oltre il termine 

indicato. 

 

Si comunica che per l’Ateneo fa fede LA DATA DI PAGAMENTO TRASMESSA DALLA BANCA che 

effettua il versamento. Se si utilizza una modalità di pagamento on line si suggerisce di verificare le 

condizioni e gli orari con cui la propria Banca eroga il servizio, per non incorrere nella eventualità che la 

richiesta di pagamento venga presa in carico, ma contabilizzata in giorni successivi, precludendo così 

l’inserimento del candidato in graduatoria. 

 

 

6. Formazione delle graduatorie 

 

La graduatoria di merito generale e le graduatorie per singolo corso di laurea, distinte per ciascuna categoria 

di riservatari (studenti stranieri internazionali; programma “Marco Polo”; programma “China Vista Education 

Group”; programma “Nuce – Vietnam”, ove previsto) sono rese pubbliche entro il 19 Settembre 2017 sul 

sito Internet http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html. Possono essere visualizzate per mezzo di 

accesso riservato utilizzando le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti. 

 

Le graduatorie sono formulate tenendo conto del punteggio totalizzato nel test di matematica, tuttavia, in 

caso di ex-aequo, si terrà conto del voto di maturità più alto e, in caso di ulteriore ex-aequo, della minore 

età anagrafica.  
 

Qualora non ci siano candidati afferenti ad una categoria di riservatari la relativa graduatoria non viene 

pubblicata e i posti messi a disposizione delle altre categorie di riservatari e ridistribuiti, in prima istanza e 

fino a concorrenza dei posti disponibili, seguendo rispettivamente il seguente ordine: 

1) Nuce Vietnam 

2) China Vista Education Group 

3) Stranieri internazionali 

http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
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4) Marco Polo 

Successivamente, i posti sono assegnati esclusivamente nel rispetto della graduatoria di merito e dell’ordine 

di preferenza espresso.  

 

Il candidato classificatosi utilmente per l’ammissione a più corsi è inserito nella graduatoria del corso al quale 

abbia attribuito la maggiore preferenza, ed anche nelle graduatorie dei corsi per i quali non risulti utilmente 

classificato. 

 

Ai candidati ammessi che totalizzano nel test di matematica fino a 21/30, compreso, è assegnato un obbligo 

formativo aggiuntivo (OFA), da assolversi entro Luglio 2018. Solo dopo aver assolto tale debito formativo 

potranno sostenere l’esame di “Matematica e matematica finanziaria”, previsto nel primo anno di corso. 

Chi non supera gli OFA  entro Luglio 2018 verrà iscritto nell’anno accademico 2018/2019 al primo anno 

come “ripetente” e per tutto l’anno potrà sostenere solo gli esami del primo anno di corso non ancora 

superati.  

I candidati ammessi, invece, che totalizzano un punteggio superiore a 21/30 hanno l’OFA assolta e 

vedranno tale riconoscimento nel libretto informatico, in esse3, dopo l’immatricolazione. 

 

7. Immatricolazione 

 

L’immatricolazione si effettua presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” in 

via Università  n.4,  Modena, dal 19 al 25 Settembre, ore 15.30. Gli orari di apertura degli sportelli sono 

consultabili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html   

 

Nel rispetto delle procedure per l’accesso degli studenti con titolo di studio straniero ai corsi universitari, 

consultabili al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri, sono necessari:  

 

a) originale (o copia autenticata) del diploma della scuola di 2° grado, tradotto e legalizzato 

dall’Ambasciata/Consolato Italiano del paese in cui è stato conseguito il titolo 

b) dichiarazione di valore del diploma della scuola di 2° grado, rilasciato dall’Ambasciata/Consolato 

italiano, come sopra 

c) copia della ricevuta, rilasciata dall’ufficio postale, attestante il deposito della richiesta di permesso di 

soggiorno 

d) passaporto con visto “per studio” 

e) fototessera. 

 

La segreteria studenti verificata la correttezza e completezza della documentazione consegnata dallo 

studente, provvede all’emissione del bollettino della contribuzione e a rendere definitiva l’immatricolazione 

dopo l’acquisizione del pagamento della I rata.  

 

ATTENZIONE ALLA SCADENZA DEL PAGAMENTO 
  

Per essere immatricolati è necessario provvedere al pagamento della contribuzione entro il termine indicato 
sul bollettino. 
 
Si comunica che per l’Ateneo fa fede LA DATA DI PAGAMENTO TRASMESSA DALLA BANCA che effettua 
il versamento. Se si utilizza una modalità di pagamento on line si suggerisce di verificare le condizioni e gli 
orari con cui la propria banca eroga il servizio, per non incorrere nella eventualità che la richiesta di 
pagamento venga presa in carico, ma contabilizzata in giorni successivi, precludendo così l’immatricolazione 
 
I pagamenti acquisiti da UNIMORE tramite il proprio ente tesoriere in data successiva alla scadenza 
non permettono l’immatricolazione al corso di studio. 

 

I candidati sono tenuti a: 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri
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1. controllare attentamente il contenuto della domanda di immatricolazione rilasciata dalla segreteria 

studenti e nel caso vi riscontrino errori devono segnalarli tempestivamente alla segreteria studenti. 

 

2. Verificare dalla propria pagina personale di Esse3, alla sezione “Tasse”, l’acquisizione del 

pagamento effettuato. Qualora DECORSI 4 GIORNI LAVORATIVI dalla data di pagamento non 

ne risultasse la registrazione in esse3, i candidati devono far pervenire alla segreteria studenti di via 

Università, 4 (MO), TEMPESTIVAMENTE, la ricevuta dell’effettuato pagamento, inviandone copia, 

via mail all’indirizzo segrstud.economia@unimore.it unitamente ad un valido documento di identità.  

 

3. Accertarsi di aver ricevuto la mail di conferma di avvenuta immatricolazione. 

 

IMPORTANTE 
 

I candidati ammessi sul corso di laurea di PRIMA SCELTA che non provvedono al pagamento della 
contribuzione entro il termine per l’immatricolazione indicato sul bollettino della I rata sono considerati 
rinunciatari. Perdono definitivamente il posto in graduatoria e non possono concorrere all’assegnazione di 
eventuali posti vacanti. 
 
I candidati ammessi sui corsi di SECONDA o TERZA SCELTA che non provvedono al pagamento della 
contribuzione entro il termine per l’immatricolazione indicato sul bollettino della I rata perdono il posto nella 
graduatoria del corso di studio assegnato, ma possono concorrere alla eventuale assegnazione di posti 
vacanti, per i corsi di maggiore preferenza. 

 

8. Domanda di ripescaggio – Assegnazione posti vacanti 
 

La domanda di ripescaggio si svolge solo nel caso vi siano candidati internazionali in graduatoria a cui 

poter assegnare eventuali posti vacanti, diversamente, questi  ultimi sono assegnati ai candidati italiani, 

comunitari e stranieri soggiornanti in Italia, ammessi ai corsi di laurea di Economia con la procedura 

concorsuale a loro riservata (bando TOLC-E – fase I ripescaggio). 

 

I posti rimasti eventualmente disponibili, a seguito della mancata immatricolazione di candidati internazionali 

ammessi, sono resi noti esclusivamente tramite AVVISO pubblicato sul sito 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html entro il 4 Ottobre 2017. Non sono date comunicazioni 

personali.  

 

 8.1 Domanda di ripescaggio    

 

La procedura di ripescaggio di seguito descritta consente di accettare un numero di candidati pari ai posti 

rimasti vacanti al termine delle immatricolazioni, per ciascun corso di laurea, secondo il criterio dell’ordine di 

graduatoria di merito.  

 

Possono partecipare al ripescaggio: 

- tutti gli studenti rimasti esclusi 

- tutti gli studenti  utilmente collocati, nelle graduatorie pubblicate entro il 19 Settembre 2017, sul corso di 

seconda o terza scelta che desiderano essere ripescati per un corso di maggiore preferenza (anche coloro 

che hanno provveduto all’immatricolazione sulla II o III scelta) 

 

Non possono presentare domanda di ripescaggio tutti gli studenti utilmente collocati in graduatoria nel corso 

di laurea di prima scelta, sia quelli che non hanno provveduto all’immatricolazione, sia quelli che si sono 

immatricolati. 

 

mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html
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I candidati interessati al ripescaggio, indipendentemente dalla posizione occupata, devono obbligatoriamente 

fare domanda on line di ripescaggio dal 4 al 5 Ottobre 2017. Devono collegarsi a www.esse3.unimore.it  

effettuare il login entrando nella propria pagina personale di esse3, andare su ammissione e poi su presenta 

domanda a fianco alla voce relativa ai corsi di laurea triennale di Economia “Marco Biagi”. 

 

La guida è consultabile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html    

 

ATTENZIONE 
I candidati immatricolati sul corso di II o III scelta, che in seguito alla domanda di ripescaggio sono 
assegnatari di un posto di maggior preferenza, sono spostati d’ufficio sul corso assegnato.  
 
Poiché l’ordine di preferenza dei corsi indicato nella domanda di partecipazione alla selezione è vincolante lo 
spostamento d’ufficio, in seguito ad assegnazione di un posto di maggior preferenza, è irrevocabile. 
 

 

    8.2 Assegnazione posti vacanti 
 

Le graduatorie di ciascun corso di studio, contenenti i nominativi dei candidati ammessi, riformulate in base 

all’ordine di graduatoria e alle domande di ripescaggio presentate, possono essere visualizzate per mezzo di 

accesso riservato utilizzando le credenziali generate dal sistema informatico Esse3, in data 9 Ottobre 2017 

al sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html   

 

I candidati ammessi devono recarsi in presenza presso la segreteria studenti, in via Università 4, a Modena, 

provvedere all’immatricolazione e al pagamento della contribuzione entro il 16 Ottobre 2017, ore 15.30, 

secondo le modalità indicate al cap. 6 “Immatricolazione” del presente bando. 

 

La pubblicazione sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html dei candidati assegnatari dei posti 

vacanti rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale. 

 

Terminata la procedura di immatricolazione, i posti eventualmente lasciati vacanti dai candidati internazionali 

sono assegnati ai candidati italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in Italia, ammessi ai corsi di laurea di 

Economia con la procedura concorsuale a loro riservata (bando TOLC- E – fase secondo ripescaggio). 

 

9. Servizi per gli studenti internazionali 
 

Gli studenti stranieri internazionali possono rivolgersi all’International Welcome Desk di UNIMORE per 

avere supporto nel disbrigo di pratiche amministrative quali ad esempio: 

 

- richiesta di permesso di soggiorno 

- richiesta di codice fiscale 

- apertura di un conto corrente 

- assicurazione sanitaria 

- agevolazioni per il trasporto 

- accesso al servizio di ricerca alloggi e consulenza abitativa 

- certificato di alloggio per la rappresentanza diplomatica 

 

Tutti gli studenti sono invitati ad iscriversi alla piattaforma www.isu-services.it/it/universities/universita-di-

modena per prenotare l’erogazione dei servizi. 

 

L’ufficio riceve: 
-a  Modena  in Via S. Geminiano, 3. Riceve il Lunedì, Mercoledì e Venerdì – orario continuato 9,30 – 15,00 
-a Reggio Emilia in  Via Allegri, 15 presso la Direzione Servizi agli Studenti, il Mercoledì con cadenza 
bisettimanale e al bisogno in base alle specifiche esigenze. 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
http://www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena
http://www.isu-services.it/it/universities/universita-di-modena
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Email: internationalwelcomedesk@unimore.it   - Telefono: 059 2058171 

 

10. Placement test 
 

Tutti i candidati alle lauree triennali di Economia devono sottoporsi al placement test della lingua 

inglese. Gli studenti stranieri sono prenotati d’ufficio, alla prima prova prevista, dalla segreteria studenti. Per 

informazioni contattare la segreteria studenti segrstud.economia@unimore.it   

Le date di svolgimento sono consultabili sul sito www.economia.unimore.it    

 

Si precisa che il livello di competenza linguistica raggiunto nel placement test non influisce in alcun modo nel 

punteggio per l’accesso ai corsi di laurea di Economia.  
 

11. Contribuzione e benefici  
 

L'importo della contribuzione è calcolato sulla base dell’ISEE 2017 che certifica la condizione economica del 

nucleo famigliare dello studente. Fino alla soglia di 23.000 euro di ISEE è prevista la NO TAX AREA cioè il 

pagamento di 156,00 euro (composto da imposta di bollo e tassa regionale). Oltre la soglia, la contribuzione 

è calcolata in misura progressiva. Per poter versare le tasse universitarie in ragione della propria condizione 

economica è necessario presentare la domanda on line entro le scadenze previste dall’apposito bando. Lo 

studente che non presenta la domanda on line entro le scadenze previste oppure il cui ISEE sia superiore al 

massimale previsto dal bando, non beneficia di riduzione delle tasse universitarie. 

La richiesta on line per la determinazione della contribuzione universitaria, unitamente a quella per borsa di 

studio, posto alloggio in residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni, può essere 

presentata on line dal sito www.er-go.it entro i termini tassativi previsti dal Bando Benefici, anche prima 

dell’immatricolazione al corso di studio. 

Il Bando sarà pubblicato indicativamente dalla metà del mese di Luglio 2017. Si invitano gli studenti a 

prestare attenzione alle diverse scadenze.  

 

Per maggiori informazioni e per verificare gli aggiornamenti relativi all’anno accademico 2017/18 si invita a 

consultare il sito http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html  
 

12. Responsabile del procedimento 
 

L’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (tel. 059/2056459; 

fax 059/2056422 e mail segrstud.economia@unimore.it). Responsabile del procedimento è la dott. Elda 

Toschi, referente della segreteria studenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi. 
 

13. Uffici di riferimento 
 
Per informazioni sui corsi di studio ed offerta formativa rivolgersi a: 
Informastudenti:  email: informastudenti@unimore.it    
A Modena:  
-Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 8255  
- via Campi 213/B piano terra tel. 059 205 8255 aperto dal 5 Giugno al 30 Ottobre 2017 
A Reggio Emilia: 
- Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 3555  
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-
studio-e-tutorato.html     
 
Per informazioni sulla modalità di immatricolazione rivolgersi a: 
segrstud.economia@unimore.it  
 
Per problemi informatici e per il recupero credenziali di accesso a esse3 scrivere a webhelp@unimore.it    

mailto:internationalwelcomedesk@unimore.it
mailto:segrstud.economia@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
http://www.er-go.it/
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
mailto:informastudenti@unimore.it
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
mailto:webhelp@unimore.it
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L’assistenza è garantita dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle 14.00 
 
Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del  Dipartimento di Economia M. Biagi 
(Via Berengario 51 - Modena) uf. 23-25-31-33 ala ovest,  
e-mail: info.economia@unimore.it    
Per informazioni specifiche sui corsi di laurea www.economia.unimore.it   
 
Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria  
Studenti, Via Università 4, 41125 – Modena 
L’orario di ricevimento è consultabile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  
e-mail segrstud.economia@unimore.it   
 
Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici  
Tel. 059 2058311 - Fax 059 2058309 – e-mail disabilita@unimore.it   
 
Per problemi inerenti la domanda on line benefici scrivere a  servizi.studenti@unimore.it   
Sito web da cui compilare la domanda benefici  www.er-go.it   
 
 
 

La segreteria studenti e l’Informastudenti sono chiusi al pubblico dal 14 al 20 Agosto 2017. 
 
Il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” è chiuso al pubblico dal 31 Luglio al 20 Agosto 2017. 

 
 
 
 
Modena, 11 Luglio 2017 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
IL DIRETTORE del DIP. ECONOMIA  “M.Biagi”   

 
IL RETTORE 

Dott. Stefano Ronchetti  
 

Prof.  Giovanni Solinas    Prof. Angelo O. Andrisano 

 

mailto:info.economia@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
mailto:segrstud.economia@unimore.it
mailto:disabilita@unimore.it
mailto:servizi.studenti@unimore.it
http://www.er-go.it/

