
 

AREA SCIENZE 

Dipartimento di SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE 
 

Bando CONCORSUALE per l’ammissione al Corso di Laurea ad accesso programmato 

in ordine di presentazione domanda in:  

 

 

 Informatica (Classe L – 31)  

 
 

SEDE DI MODENA 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 L’ACCESSO al corso è a numero programmato. Sono disponibili: 

  

 INFORMATICA: 180 posti, di cui: 170 posti riservati a candidati italiani, comunitari ed extracomunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia, più 10 posti riservati a candidati extracomunitari residenti all’estero di cui 5 

riservati a studenti cinesi del progetto “Marco Polo”; 

 Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.    

 La SELEZIONE avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.  

 La domanda di ammissione è da presentare online collegandosi al sito www.esse3.unimore.it a partire dalle ore 11,00 

di venerdì 10 luglio 2020. Gli studenti con titolo di studio straniero devono rivolgersi alla Segreteria Studenti. 

 La prima GRADUATORIA sarà pubblicata entro il 20 luglio 2020 sul sito  http://www.unimore.it/bandi/stulau-

grad.html. La graduatoria potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali rilasciate 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso via web. 

 Le IMMATRICOLAZIONI, una volta ottenuta l’ammissione, si svolgeranno nel rispetto delle scadenze e 

modalità previste dal bando 
La guida all’immatricolazione  è consultabile all’indirizzo http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html . 

 

 Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato all’indirizzo 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html  . 

 Per informazioni è possibile CONTATTARE: 

-Informastudenti 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.scienze.fisiche.informatiche.matematiche@unimore.it  Gli orari di ricevimento sono 

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

 Sito del Dipartimento www.fim.unimore.it 
 

Riepilogo Scadenze  

 Iscrizione alla selezione: dalle ore 11,00 del 10 luglio 2020 alle ore 13,00 del 4 settembre 2020 sul 

sito www.esse3.unimore.it  

 Pubblicazione prima graduatoria: entro il 20 luglio 2020 
 Scadenza immatricolazione candidati ammessi e pagamento I rata: 27 luglio 2020 

 Scorrimenti successivi: Si rimanda alla tabella inserita al punto 4 IMMATRICOLAZIONE 

CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA del Bando integrale 
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