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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 e MANAGEMENT (CLEAM - classe L-18)
ECONOMIA E FINANZA (CLEF- classe L-33)
ECONOMIA e MARKETING INTERNAZIONALE (CLEMI - classe L-18)

Riservato a candidati con titolo di studio italiano, 
a candidati comunitari (ovunque residenti) e a candidati extra-UE soggiornanti

anno accademico 2019-20

	L’ACCESSO ai corsi è a numero programmato. La procedura concorsuale è unica per i 3 corsi. E’ prevista una I selezione ed una eventuale II selezione, distinta e separata dalla prima, che verrà svolta solo nel caso rimangano posti vacanti al termine della I selezione. 


	PER PARTECIPARE alla selezione è indispensabile aver sostenuto il TOLC-E, test organizzato e gestito dal CISIA. L’iscrizione al test si effettua dal sito www.cisiaonline.it. Al link http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php è possibile consultare tutte le sedi universitarie aderenti.


	I POSTI DISPONIBILI sono: CLEAM 215 posti  - CLEF 180 posti - CLEMI 210 posti.

Sono riservati a studenti internazionali extra-UE, richiedenti visto, ulteriori 15 posti per CLEAM, ulteriori 20 posti per CLEF e ulteriori 20 posti per CLEMI, gestiti con procedura concorsuale separata.

	L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE si effettua dal sito www.esse3.unimore.it entro il 24 Maggio 2019 per i partecipanti alla I selezione ed entro il 9 Settembre 2019 per i partecipanti alla II eventuale selezione. Per iscriversi alla selezione non è necessario avere conseguito il diploma di scuola superiore, indispensabile, invece, per l’immatricolazione. Gli studenti con titolo di studio straniero devono rivolgersi alla Segreteria Studenti. 


	Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 


	Le GRADUATORIE di merito e di corso di studio saranno pubblicate entro il 30 Maggio 2019 nella I selezione, ed entro il 12 Settembre 2019 nella eventuale II selezione,  sul sito www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html" www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html  


	L’ IMMATRICOLAZIONE si svolgerà nel rispetto delle scadenze previste dal bando:

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

	Per MAGGIORI INFORMAZIONI si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo www.unimore.it/bandi/StuLau.html" www.unimore.it/bandi/StuLau.html Si invita a leggere con attenzione le Regole Generali del bando.


	CONTATTI:

- Segreteria Studenti- e mail  segrstud.economia@unimore.it. Gli orari di ricevimento sono disponibili al sito www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM" www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ECOM  
-  Segreteria didattica del Dipartimento di Economia:   info.economia@unimore.it
-  Informa-studenti informastudenti@unimore.it" informastudenti@unimore.it  Gli orari di ricevimento sono disponibili al  sito    www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html" www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html   
-  Sito del Dipartimento www.economia.unimore.it

Riepilogo principali scadenze
I selezione

II eventuale selezione
entro il 24 maggio 2019
Iscrizione alla selezione
entro il 9 settembre 2019
dal 10 al 26 luglio 2019
Immatricolazione
dal 12 al 19 settembre 2019
dal 30 maggio al 7 giugno
domanda di ripescaggio
dal 12 al 19 settembre 2019
dal 6 al 14 agosto 2019
Immatricolazione ammessi con il ripescaggio
dal 2 al 9 ottobre 2019
Per ulteriori scadenze consultare il bando integrale


