
 
 

 
 

AREA SCIENZE 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a libero accesso  

 in “Scienze e Tecnologie Geologiche” 
 

UNIMORE ha aperto le immatricolazioni per l’A.A. 2011/2012 per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e 
Tecnologie Geologiche” Classe LM-74 della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Area Scienze 
 

& L’ACCESSO al corso è  libero.  

& Sono riservati n° 6 posti a STUDENTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI residenti all’estero di cui n° 3 destinati a 

studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”.  

& Il TITOLO DI STUDIO richiesto per l’immatricolazione è il possesso di una laurea di durata triennale (DM 509/99 o 

DM270/04) o di una laurea quadriennale o quinquennale ante DM 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo. 

Per maggiori informazioni e precisazioni sul titolo di studio richiesto (tipologia di laurea, voto di laurea richiesto ecc.) 

consultare il bando integrale pubblicato sul sito   http://www.unimore.it/bandi/stulau.html 

& La  VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE dello studente è obbligatoria e sarà svolta per titoli ed 

esami. Nel caso in cui la preparazione iniziale non sia considerata pienamente adeguata, ma doverosa di integrazioni, gli 

studenti dovranno sostenere un colloquio teso ad accertare la preparazione complessiva. Sarà la Commissione a 

comunicare allo studente interessato la data ed il luogo di tale colloquio. Nell’eventualità che tale colloquio evidenzi 

carenze nella preparazione, lo studente dovrà soddisfare un debito formativo da assolvere prima dell’iscrizione. La natura e 

l’entità del debito formativo saranno definite caso per caso. 

& L’ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE DELLO STUDENTE è da 

effettuarsi in modalità WEB collegandosi al sito www.esse3.unimore.it, dal 18 luglio al 5 dicembre 2011. 

Sono ammessi alla valutazione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro il 30 dicembre 2011, ma 

l’immatricolazione potrà essere effettuata solo previa acquisizione della laurea.  

& L’ESITO DELLA VALUTAZIONE sarà pubblicato sul sito  http://www.unimore.it/bandi/stulau.html 

&  Il RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI dovrà essere completato entro il 27 dicembre 2011 secondo le modalità 

previste dalla Commissione esaminatrice. 

& Le IMMATRICOLAZIONI, una volta superata la verifica, si svolgeranno: 

- dal 18 luglio 2011 al 28 ottobre 2011,  presso gli uffici immatricolazioni (situati presso le Segreterie studenti):  

Modena:  via Università 4 e via Campi 213/b, Reggio Emilia: viale Allegri, 15  

lunedì e mercoledì: 9.00-13.30 e 15.00-17.00 martedì, giovedì e venerdì: 9.00-13.30 

-dal 2 novembre 2011 al 30 dicembre 2011 presso la Segreterie Studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN: lunedì 

dalle 13.30 alle 15.30, martedì dalle 11.00 alle 13.30, mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 

13.30. 

& Per maggiori informazioni si rinvia al BANDO INTEGRALE pubblicato 

all’indirizzohttp://www.unimore.it/bandi/stulau.html  ; al referente didattico del Corso: Prof. Alessandro Gualtieri e-mail: 

alessandro.gualtieri@unimore.it, e al coordinatore didattico: Dott.ssa Michela Vincenzi Tel. 059 2055717 e-mail: 

michela.vincenzi@unimore.it.    

& Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare: 

- le Segreterie Studenti di Scienze in Via Campi, 213/b Tel 059 2055640/5641, e-mail: segrstud.scienze@unimore.it;  

- gli Uffici immatricolazioni , e-mail: immatricolazioni.modena@unimore.it; immatricolazioni.reggio@unimore.it  

- l’Informastudenti Modena, Tel. 059 2057095, e-mail: informastudenti.mo@unimore.it; 

- l’Informastudenti Reggio Emilia, Tel. 0522 522010, e-mail informastudenti.re@unimore.it.  

& Sito della facoltà: www.scienze.unimore.it  

Sito del Corso di laurea: www.scienzegeologiche.unimore.it  

& Trasferimenti e passaggi: Prima di effettuare un trasferimento da un’altra Università o un passaggio da altro corso di 

laurea di Unimore è necessario effettuare  la valutazione della preparazione iniziale. Solo in caso di valutazione positiva, lo 

studente potrà inoltrare alla propria segreteria studenti di provenienza la domanda di trasferimento/passaggio entro e non 
oltre il 2 novembre 2011. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Studenti.  

 

Riepilogo Scadenze 

• Immatricolazioni: dal 18/07/2011 al: 30/12/2011  

• Iscrizione alla valutazione della preparazione iniziale: dal 18/07/2011 al: 5/12/2011 

• Data dei colloqui di valutazione: le date verranno comunicate dalla Commissione agli studenti che presenteranno 

domanda di valutazione 

• Scadenza recupero debiti formativi: 27/12/2011 



• Scadenza presentazione domande trasferimenti e passaggi di corso: dal 18/07/2011 al 2/11/2011 

 


