
ERRATA CORRIGE 

Bando per l’ammissione al PRIMO ANNO dei corsi di laurea in 

 

ECONOMIA AZIENDALE e MANAGEMENT (classe L-18) 

ECONOMIA e FINANZA (classe L-33) 

ECONOMIA e MARKETING INTERNAZIONALE (classe L-18) 

Riservato a candidati con titolo di studio italiano, candidati UE (ovunque residenti) e candidati 

extra-UE soggiornanti, con titolo di studio estero 

Anno Accademico 2020-2021 

 

Si segnala che a pagina 12 del bando, al paragrafo 7 è presente un refuso. 

 

Il paragrafo: 

7.  Ammissione al II e III anno di corso 

Per essere ammessi al II e III anno di corso è necessario partecipare alla procedura concorsuale descritta nel “Bando 

trasferimenti” pubblicato indicativamente a fine Maggio 2020 sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html e sul sito 

del Dipartimento www.economia.unimore.it. Poiché la domanda di partecipazione al Bando trasferimenti scade il 26 

agosto 2019 e l’assegnazione posti sul II e III anno di corso si svolgerà il 2 settembre 2020, si invitano i candidati 

aventi titolo all’ammissione al II o III anno di corso a partecipare in ogni caso alla selezione per l’ammissione al I anno, 

rispettando modalità e scadenze riportate nel presente bando, per non incorrere nella eventualità di restare esclusi sia 

dal II-III anno, che dal I anno di corso. 

 

Deve intendersi invece: 

7.  Ammissione al II e III anno di corso 

Per essere ammessi al II e III anno di corso è necessario partecipare alla procedura concorsuale descritta nel “Bando 

trasferimenti” pubblicato indicativamente a fine Maggio 2020 sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html e sul sito 

del Dipartimento www.economia.unimore.it. Poiché la domanda di partecipazione al Bando trasferimenti scade il 26 

agosto 2020 e l’assegnazione posti sul II e III anno di corso si svolgerà il 2 settembre 2020, si invitano i candidati 

aventi titolo all’ammissione al II o III anno di corso a partecipare in ogni caso alla selezione per l’ammissione al I anno, 

rispettando modalità e scadenze riportate nel presente bando, per non incorrere nella eventualità di restare esclusi sia 

dal II-III anno, che dal I anno di corso. 

 

19 maggio 2020        La segreteria studenti 
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