
 
 
 

AREA SOCIETA’ 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

 
Estratto del bando per l’accesso al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in 

LANGUAGES FOR COMMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 
(LACOM) 

Per candidati con titolo di studio italiano, candidati UE ed extra-UE soggiornanti, con titolo di studio estero 
(classe LM 38)  

 
Anno Accademico 2019 - 2020 

& L’ACCESSO al corso è a numero programmato. Sono disponibili 150 posti riservati a candidati con titolo di studio italiano 

e a candidati comunitari e stranieri soggiornanti in Italia o altro paese UE, con titolo di studio straniero. Ulteriori 20 posti 
sono riservati a candidati extra-UE non soggiornanti, richiedenti visto, gestiti con procedura concorsuale distinta e separata. 

 
& Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo, conseguiti entro e non oltre il 24 ottobre 2019. 

 
& La SELEZIONE DEI CANDIDATI prevede la valutazione della precedente carriera accademica e, in particolare, il possesso 

di specifici requisiti curriculari. Successivamente, solo i candidati valutati positivamente sono ammessi a sostenere la prova 
di ammissione in 2 lingue straniere, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

 
& LA DOMANDA DI AMMISSIONE è da effettuarsi on line collegandosi al sito www.esse3.unimore.it entro il 5 agosto 2019. 

 
& L’ESITO della verifica dei requisiti curriculari e l’elenco dei candidati idonei a sostenere la PROVA DI AMMISSIONE sono 

resi noti sul sito  www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html entro il 5 settembre 2019. 

 
& LA PROVA DI AMMISSIONE si svolge in data 10 o 11 settembre 2019, a seconda del turno assegnato. E' possibile 

informarsi sulla distribuzione dei candidati e sull’orario di presentazione per le procedure di identificazione nell'AVVISO 
pubblicato entro il 5 settembre 2019 al sito www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html  

 
& La GRADUATORIA degli ammessi a LACOM sarà pubblicata entro il 24 settembre 2019 sul sito 

www.unimore.it/bandi/StuLau-grad2.html  
 
& L’ IMMATRICOLAZIONE, una volta ottenuta l’ammissione, si svolgerà nel rispetto delle scadenze previste dal bando: 

-per  gli studenti con titolo di studio italiano esclusivamente on-line  
-per gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero in presenza presso la segreteria studenti. 

La guida all'immatricolazione è consultabile al link www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html 
 

& Per MAGGIORI INFORMAZIONI si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo www.unimore.it/bandi/StuLau-
Lau2.html  oppure  CONTATTARE: 

 -Informastudenti informastudenti@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al link 

www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html  
 -la Segreteria Studenti segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al link 

www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=LETF  
 -la Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali:  segreteria.studilinguistici@unimore.it   

- la referente del corso, prof. Giuliana Diani  giuliana.diani@unimore.it     
 
& Sito web del Dipartimento: www.dslc.unimore.it  

 

Riepilogo Scadenze 

 Domanda di ammissione: entro il 5 agosto 2019 

 Esito verifica requisiti curriculari e idonei a sostenere la prova di ammissione: 5 settembre 2019 sul sito 

www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html   

 Date della prova: 10 o 11 settembre 2019, a seconda del turno assegnato  

 Distribuzione candidati, sede ed orario di presentazione alla prova: entro il 5 settembre 2019 sul sito 

www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html   

 Graduatoria: entro il 24 settembre 2019 

 Requisito per l’immatricolazione: conseguimento della laurea entro il 24 ottobre 2019 (anche per i  

candidati ammessi con il ripescaggio) 

 Immatricolazione ammessi: dal 25 settembre al  24 ottobre 2019 

 Domanda di ripescaggio: dal 25 settembre al 10 ottobre 2019 

 Aggiornamento dei dati inerenti il conseguimento titolo per gli ammessi con il ripescaggio: dal 28 al 

30 ottobre 2019 

 Immatricolazione ammessi I ripescaggio: dal 5 al’11 novembre 2019 

 Immatricolazione ammessi II ripescaggio: dal 20 al 25 novembre 2019 
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