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AREA SOCIETA’

Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
Estratto del bando per l’accesso 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

Anno accademico 2017/18

	L’ACCESSO ai corsi è  a numero programmato.


	I POSTI DISPONIBILI sono i seguenti:





Tot.

Riservati a candidati internazionali richiedenti visto, residenti all’estero
 (candidati dalle Rappresentanze Diplomatico/Consolari Italiane)
Economia aziendale
15

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

Economia e finanza
20
 6 riservati a 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 riservati a candidati stranieri internazionali; 5 riservati al programma “Marco Polo”, 5 al “China Vista Education Group”


	E’ prevista una prova di conoscenza della lingua italiana e un test selettivo di matematica. Entrambe le prove si svolgeranno in data 1 Settembre 2017, oppure, in alternativa, se assenti la prima volta, il 14 Settembre 2017.


	PER PARTECIPARE ai test è indispensabile:

che gli studenti abbiano presentato la domanda di preiscrizione ai corsi presso le Rappresentanze Diplomatico Consolari Italiane, nel paese d’origine
e nel contempo
che le Rappresentanze Diplomatico/Consolari Italiane abbiano segnalato alle università le candidature  degli studenti internazionali

	L’ISCRIZIONE alle prove è effettuata d’ufficio, dalla segreteria studenti. Per sostenere il test di matematica è previsto il pagamento di 55,00 euro.


	Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di scuola secondaria superiore, riconosciuto idoneo.


	Le GRADUATORIE di merito e di corso di studio sono pubblicate entro il 19 Settembre 2017 sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html" http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html 


	Le IMMATRICOLAZIONI, una volta ottenuta l’ammissione, si svolgono nel rispetto delle scadenze previste dal bando, esclusivamente in presenza presso la segreteria studenti, via Università 4, Modena 


	Per MAGGIORI INFORMAZIONI si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html, e alla segreteria didattica info.economia@unimore.it 


	Per informazioni è possibile CONTATTARE:

	Informastudenti informastudenti@unimore.it" informastudenti@unimore.it Gli orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html    
	la Segreteria Studenti   segrstud.economia@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM 
	la Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia:  info.economia@unimore.it  

 
	Sito del Dipartimento www.economia.unimore.it 


Riepilogo Scadenze
Date prove: 1 Settembre 2017, in alternativa, 14 Settembre 2017 
	Graduatorie: entro il 19 Settembre 2017
Immatricolazione 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
Immatricolazione ammessi con ripescaggio e pagamento I rata: 
       dal 9 al 16 Ottobre 2017 ore 15.30


