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I numeri

25126* studenti iscritti ai corsi di Unimore 

+ 2.059 iscritti ai corsi post laurea

786 docenti e ricercatori

13 dipartimenti

44 corsi di laurea triennale 

37 corsi di laurea magistrale

6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

9 corsi di laurea in lingua inglese

4 corsi di laurea in modalità blended 

44 scuole di specializzazione

14 corsi di dottorato di ricerca    

7 biblioteche universitarie

5 centri di servizio

* (Gli studenti iscritti a Unimore sono passati dai 20mila dell’A.A. 2013/14 ai 24mila dell’A.A. 2018/19)
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di UNIMORE

16 centri di ricerca interdipartimentali

13 musei universitari   

1 web radio universitaria   

1 tv universitaria

842 studenti partecipano a programmi di mobilità internazionale 

1.352 studenti internazionali iscritti

4640 laureati ultimo anno

oltre 2.000 tirocini formativi di orientamento 

oltre 1.500 collaborazioni con aziende 

1° ateneo accreditato in regione dal ministero dell’università

9 Studenti su 10 

sono soddisfatti di Unimore e rifarebbero la stessa scelta 

1° ateneo (generalista) in italia  per il numero di laureati in corso

1° posto per tasso di occupazione ad un anno dalla laurea
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La scelta del percorso universitario 
spesso segue un periodo di rifles-
sioni e valutazioni non solo sulle pe-
culiarità dei corsi di studio, e degli 
atenei in cui sono attivati, ma anche 
sulle abilità e attitudini che ci con-
traddistinguono e che attraverso lo 
studio vorremmo adeguatamente 
valorizzare. Informarsi per tempo 
sull’offerta dei corsi e dei servizi uni-
versitari è dunque fondamentale per 
orientare la propria decisione verso 
la scelta di studio più opportuna. I 
servizi di orientamento di Unimore 
assicurano innanzitutto l’erogazione 
di corrette informazioni per costru-
ire autonomamente un personale 
progetto di studio e poi, in caso di 
necessità, un sostegno 
adatto a specifiche esigenze.

Servizi 

Il servizio al pubblico dell’Ufficio 
Orientamento è lo sportello Infor-
maStudenti dove un esperto aiuta 
ad approfondire argomenti quali: of-
ferta formativa e caratteristiche dei 
corsi di studio di Unimore; servizi 
agli studenti; servizi per la didattica; 
modalità di accesso e disbrigo pro-
cedure di immatricolazione e delle 
pratiche amministrative; contribu-
zione universitaria e agevolazioni 
economiche; servizi di accoglienza 
e di integrazione degli studenti disa-
bili e con DSA; servizi per studenti 
internazionali; vantaggi e opportu-
nità riguardo ad attività sportive, 
culturali e del tempo libero; attività e 
iniziative di orientamento in ingres-
so, tutorato e orientamento al lavoro 
e placement. Un ulteriore servizio 
di aiuto alla persona a cui ci si può 
rivolgere per essere accompagnati 
alla scelta oppure assistiti in caso 
di riesame della propria decisio-
ne (ri-orientamento) o di rimozione 
di ostacoli al proseguimento degli 

studi (tutorato) è quello della Con-
sulenza individuale, gestito dalla 
specifica figura professionale del 
Consigliere dell’orientamento.

Attività e iniziative 

Già a partire dal penultimo anno di 
scuola superiore è possibile fare 
esperienza diretta delle attività che 
si svolgono nell’ambiente di un labo-
ratorio universitario, partecipando 
ad un Tirocinio formativo.

Unimore Orienta è l’iniziativa ge-
nerale di orientamento dell’ateneo 
ed è dedicata prevalentemente agli 
studenti dell’ultimo anno di scuola 
superiore. In questa occasione do-
centi, ricercatori e studenti universi-
tari, con l’obiettivo di chiarire dubbi 
e far riflettere sulle personali motiva-
zioni, presentano l’offerta formativa 
e dei servizi, le finalità formative dei 
corsi di laurea, i temi della ricerca e 
gli sbocchi occupazionali.

Mi Piace Unimore è un ulteriore mo-
mento di incontro, più specifico, con 
i docenti universitari. L’iniziativa si 
svolge presso le sedi universitarie, 
nel periodo immediatamente suc-
cessivo alla conclusione dell’esame 
di maturità e consiste nella presen-
tazione delle specificità dei corsi di 
laurea, delle modalità di accesso e 
delle procedure di iscrizione, dell’or-
ganizzazione dei servizi agli studen-
ti, delle agevolazioni in tema di dirit-
to allo studio e di ogni altro aspetto 
utile per prendere una decisione.

Orientamento

UFFICIO ORIENTAMENTO 
ALLO STUDIO E TUTORATO
orientamento@unimore.it
www.orientamento.unimore.it

InformaStudenti 
informastudenti@unimore.it

Tutorato
tutorato@unimore.it
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Immatricolazione
L’immatricolazione ai corsi di studio 
di Unimore si effettua online a parti-
re dal portale www.esse3.unimore.it. 
Per i corsi di Laurea magistrale a ci-
clo unico in Medicina e chirurgia ed 
Odontoiatra e protesi dentaria, inve-
ce, l’immatricolazione si conclude 
consegnando la domanda diretta-
mente presso gli sportelli della Se-
greteria studenti. Sempre qui, deve 
effettuare la propria immatricolazio-
ne anche chi possiede un titolo di 
studio straniero.
Prima di iniziare la procedura online 
bisogna procurarsi, in formato digi-
tale:
• fotografia del volto in formato foto-
tessera (132 x 151 pixel);
• fronte/retro di un documento d’i-
dentità valido;
• permesso di soggiorno (se stu-
dente extracomunitario);
• altra eventuale documentazione 
(ad esempio per riconoscimento 
di attività didattiche, richiesta part 
time ecc.).
Ci si collega ad Esse3 e si procede 
alla “Registrazione” per ottenere le 
credenziali personali.  Seleziona-
re “Immatricolazione” e al termine 
viene generato il bollettino MAV per 
effettuare il pagamento della prima 
rata della contribuzione universita-
ria. 
Il pagamento può essere effettuato 
presso qualsiasi sportello bancario 
su territorio nazionale, anche con 
l’utilizzo degli sportelli automatici, 
banca telefonica e banca internet 
nonché tramite carta di credito o 
PagoPA.
La conferma dell’immatricolazione 
avviene tramite e-mail e sms, entro 
sette giorni lavorativi successivi alla 
ricezione del pagamento.
Ai neo iscritti viene consegnata la 
Student Card, per  l’accesso a strut-
ture e servizi di Unimore,  e attivato 
l’indirizzo di posta elettronica per-

sonale per le comunicazioni istitu-
zionali.

Informazioni sulla procedura:
www.unimore.it/ammissione/immaisc.html

Guide alle procedure online:
www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html

Come si procede 

Per il 2019-2020 il periodo di imma-
tricolazione ai corsi di laurea trien-
nale e laurea magistrale a ciclo uni-
co ad accesso libero è previsto dal 
10 luglio al 25 ottobre 2019. Oltre il 
termine sarà possibile immatricolar-
si fino al 20 dicembre 2019 con una 
maggiorazione dell’importo da ver-
sare. È importante sapere che, per 
questa tipologia di corsi, è prevista 
preventivamente la compilazione di 
un test di orientamento non seletti-
vo ma obbligatorio.
Ai corsi di laurea magistrale bienna-
le ad accesso libero, previo otteni-
mento di idoneità della preparazio-
ne iniziale, ci si potrà immatricolare 
dal 10 luglio al 20 dicembre 2019.
Modalità e scadenze per immatri-
colarsi ai corsi di laurea ad accesso 
programmato invece sono speci-
ficate nei bandi di ammissione e le 
indicazioni riportatevi sono indero-
gabili.

Informazioni sui bandi:
www.unimore.it/bandi/StuLau.html

SEGRETERIE STUDENTI
www.unimore.it/servizistudenti/segre-
teriestudenti.html

Orari
Dal 2 maggio al 31 agosto

Ricevimento allo sportello:
lunedì ore 13.30 - 15.30
martedì, giovedì ore 10.00 - 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

dal 1 settembre al 30 aprile
Ricevimento allo sportello:
lunedì, mercoledì ore 13.30 - 15.30
martedì, giovedì ore 10.00 - 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

InformaStudenti
informastudenti@unimore.it

Sedi e orari di ricevimento sono con-
sultabili alla pagina:
www.orientamento.unimore.it/site/
home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/
informastudenti.html

Chiusura estiva degli uffici studenti: 
dal 12 al 16 agosto 2019
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Contributi universitari 

Iscriversi all’Università comporta il 
versamento annuale di una somma 
che viene versata a titolo di contri-
buto onnicomprensivo, differenziato 
tra i diversi corsi di laurea e di laurea 
magistrale. I costi universitari sono 
composti da varie voci: contributo 
onnicomprensivo, tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario 
imposta di bollo, assicurazioni. Per 
l’iscrizione ad una laurea triennale, i 
costi oscillano da un minimo di 160 
euro ad un massimo di 1900 euro; 
riguardo alle lauree magistrali a ci-
clo unico, da un minimo 160 euro a 
massimo di 2100 euro; per le lauree 
magistrali biennali, i costi vanno da 
un minimo 160 euro a d un massi-
mo di 2600 euro. Fanno eccezione 
gli importi relativi ai corsi di Odon-
toiatria e Protesi Dentaria e di Igie-
ne Dentale che sono più elevati. Il 
versamento dell’importo è ripartito 
in quattro rate ed il ritardo nel paga-
mento, comporta la maggiorazione 
dei costi e il blocco degli esami. Lo 
studente che si iscrive al primo anno 
di corso, in relazione agli indicatori 
ISEE e ISPE, può ottenere l’esone-
ro o la riduzione della contribuzione 
universitaria.

Benefici 

Ogni anno, dalla fine del mese di lu-
glio, ER.GO - Azienda Regionale per 
il Diritto agli Studi Superiori pubbli-
ca il Bando Benefici a cui si parteci-
pa compilando l’apposita domanda 
online per richiedere: alloggio, bor-
se di studio, esonero o riduzione 
della contribuzione universitaria, 
ristorazione, contributi per mobilità 
internazionale, collaborazioni stu-
dentesche, esonero Top Student. 
Per richiedere i benefici bisogna di-
sporre dell’attestazione ISEE 2019 

per prestazioni del diritto allo studio 
universitario, che si può ottenere 
presso un qualsiasi CAF convenzio-
nato con ER.GO. Poiché il rilascio di 
tale attestazione prevede un tempo 
minimo di quindici giorni, si suggeri-
sce di informarsi per tempo.

Borse di studio ed esonero tasse
 
ER.GO eroga borse di studio che 
sono un sostegno economico, ero-
gato su base concorsuale. La do-
manda deve essere presentata ogni 
anno. I valori della borsa sono dif-
ferenziati in ragione della condizio-
ne economica del nucleo familiare 
dei richiedenti e della condizione 
di studente “in sede”, “fuori sede”, 
“pendolare”. La domanda si compi-
la esclusivamente online o presso i 
CAF convenzionati con ER.GO. La 
presentazione della domanda può 
essere presentata anche se anco-
ra non si è iscritti all’università. Gli 
idonei alla borsa di studio godranno 
anche dell’esonero totale dalla con-
tribuzione universitaria e gli studenti 
“fuori sede” potranno presentare 
anche la domanda di posto alloggio. 
Per mantenere la borsa di studio nel 
tempo, dal secondo anno di iscri-
zione, oltre ai requisiti economici 
bisognerà ottenere quelli di merito, 
conseguendo il numero di crediti 
formativi (CFU) previsti.

Collaborazioni studentesche 
retribuite

Ogni anno Unimore mette a concor-
so un consistente numero di colla-
borazioni. Si presenta la richiesta 
nella domanda online e possono 
candidarsi gli iscritti dal secondo 
anno in poi, ma non oltre il primo 
fuori corso, con requisiti di merito 
(CFU) e di condizione economica. 
La collaborazione, di durata minima 

di 75 ore e massima di 200 ore, vie-
ne svolta presso uffici, biblioteche, 
centri e musei universitari.

Top Student 

Unimore esonera dal pagamento 
della contribuzione universitaria gli 
studenti particolarmente meritevoli. 
Se la votazione conseguita all’esa-
me di maturità 2018-2019, infatti, 
risulta pari a 100/100, è possibile 
chiedere l’esonero che sarà parziale 
(pagamento solo della prima rata) se 
chi lo chiede risiede in Regione Emi-
lia-Romagna, totale invece per chi 
risiede al di fuori. Questo vale an-
che per chi si iscrive ad una laurea 
magistrale e alla prova finale della 
laurea di primo livello consegue una 
votazione non inferiore a 110/110. 
Anche questo esonero va richiesto 
mediante la domanda online.

Premi di studio
 
Chi supera con merito (media/vota-
zioni particolarmente elevata) tutti gli 
esami gli esami previsti nell’anno ac-
cademico a cui è iscritto può concor-
rere per ottenere il premio di studio: 
www.unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html

Costi e agevolazioni

ER.GO - Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori
Bando, domanda online, CAF 
convenzionati
www.er-go.it
call center 051 6436900

UNIMORE - Ufficio Benefici 
Studenti
www.unimore.it/ammissione/diritto-
studio.html
www.unimore.it/ammissione/tasse.html

Esoneri, riduzione tasse, top 
student
servizi.studenti@unimore.it
Collaborazioni studentesche
collaborazioni.studentesche@unimore.it
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Disabilità
L’impegno dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia nel favorire l’inclu-
sione degli studenti con disabilità e 
con Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento (DSA) è continuo e siste-
matico e si realizza con un insieme 
di interventi personalizzati che ten-
dono a rispondere positivamente ai 
bisogni educativi speciali che mani-
festano gli studenti.

Il Servizio Accoglienza Studenti Di-
sabili e con DSA è la struttura che 
eroga servizi e promuove attività a 
favore dell’inclusione di tali studenti 
in ambito universitario. È possibile 
ottenere interventi personalizzati in 
relazione alle caratteristiche del sin-
golo studente.

L’Ateneo offre allo studente i se-
guenti servizi:
• colloqui individuali di orientamen-
to nel momento di passaggio dalla 
scuola secondaria di secondo gra-
do all’Università ma anche in itinere; 
• colloqui di orientamento in entrata 
per l’individuazione del percorso di-
dattico più idoneo; 
• assistenza nel disbrigo delle prati-
che burocratiche(compilazione ban-
do benefici on line ed immatricola-
zione) e nei rapporti con i docenti e 
con i tutor alla pari/didattici; 
• affiancamento da parte di  tutor 
didattici o alla pari; 
• trascrizione di testi su formato ac-
cessibile; 
• erogazione di ausili per favorire 
l’autonomia e l’indipendenza dello 
studente; 
• possibilità di sperimentare ausili 
tecnici, didattici ed informatici af-
fiancati da personale specializzato; 
• orientamento in uscita, per favori-
re l’inserimento lavorativo di studen-
ti disabili laureati; 
• interpretariato di lingua italiana dei 
segni (LIS) per non udenti; 

• accompagnamento individuale 
all’interno degli ambienti universitari;
• abbattimento delle barriere archi-
tettoniche; 
• sportello di accoglienza per infor-
mazioni, consulenza e materiale in-
formativo; 
• supporto agli scambi internazio-
nali. 

Lo studente disabile, inoltre, può 
usufruire di varie tipologie di benefi-
ci che consentono la piena realizza-
zione del diritto allo studio: 
• benefici destinati alla generalità 
degli studenti e concessi in relazio-
ne al possesso di requisiti di merito 
e/o di condizioni economiche; 
• esonero parziale o totale dal paga-
mento delle tasse in base al grado 
di invalidità; 
• benefici per studenti disabili spe-
cificamente regolamentati; 
• interventi personalizzati.

Tutorato a favore degli studenti 
disabili con DSA 

Il Servizio Accoglienza Studenti Di-
sabili e con DSA organizza un cor-
so specifico volto a formare i tutor 
a favore degli studenti con disabilità 
e con Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento. Potrai rappresentare una 
figura di supporto individuale a fa-
vore di un tuo compagno con disa-
bilità e DSA ed il tuo impegno avrà 
lo scopo di favorire la sua frequenza 
all’Università ed il superamento de-
gli esami universitari. 
Il tutorato potrà consistere, a titolo 
esemplificativo: 
• nel supporto in aula, nella stesura 
di appunti e nella mediazione con i 
docenti e i compagni; 
• nell’aiuto a svolgere le mansioni 
quotidiane e nell’affiancamento in 
tutte le diverse situazioni della vita 
universitaria; 

• nel supporto nello studio indivi-
duale, al fine di favorire il supera-
mento degli esami universitari; 
• nel sostegno agli studenti disabili 
durante gli spostamenti tra le diver-
se strutture universitarie.

SERVIZIO ACCOGLIENZA  
STUDENTI DISABILI
disabilita@unimore.it 
servizioaccoglienza.re@unimore.it
dsa@unimore.it
www.asd.unimore.it 

Ricevimento telefonico:
lunedì ore 10.00 - 13.00
martedì ore 11:00 - 13.00
mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 9.00 - 11.00

Ricevimento allo sportello:

Modena - Via Vignolese, 671/1
tel. 059 2058311
martedì ore 11.00 - 13.00 
e ore 14.30 - 16.30
mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 11.00 - 13.00

Reggio Emilia - via Fogliani, 1
tel. 0522 523506
lunedì, mercoledì, giovedì
ore 9.00 - 13.00 e  ore 14,00-16,00

Delegato del Rettore per la 
disabilità ed ai DSA
Prof.ssa Elisabetta Genovese 
tel. 059 4224130
elisabetta.genovese@unimore.it
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Modena e Reggio Emilia sono città 
a misura d’uomo. Luoghi di antichis-
sima storia e tradizioni, esse si sono 
sviluppate come realtà economiche 
e sociali, dinamiche e industriose, 
fra le più importanti del Paese. Sono 
città in cui vivere è facile e dove le  
tendenze culturali, artistiche, sporti-
ve sono diversificate cosicché i cen-
tri storici risultano vivaci ma capita 
che ci sia sempre qualcosa da fare 
anche fuori dal centro; per non par-
lare delle eccellenze enogastrono-
miche locali. Da questi luoghi inoltre 
si possono raggiungere comoda-
mente altre città e siti di interesse in 
poco tempo. L’Ateneo è parte inte-
grante delle città: le sedi sono dislo-
cate in più punti, sono ben raggiun-
gibili e collegate tra di loro grazie 
a un sistema di trasporto pubblico 
efficiente e ad una rete di strade ci-
clabili ben articolata. La vita da stu-
dente, a Modena e a Reggio Emilia, 
dunque, può tradursi in un’esperien-
za interessante e produttiva.

Alloggi

L’offerta di alloggi per gli studenti 
“fuori sede” è variegata. In relazio-
ne alla condizione economica del 
nucleo familiare di appartenenza, 
si può  concorrere all’assegnazio-
ne dell’alloggio universitario presso 
una delle residenze di ER.GO. Qui, 
le camere sono accoglienti e dotate 
di un’ampia offerta di servizi come 
sale studio, connessione wi-fi, cuci-
na ai piani, lavanderia, ecc. 
In alternativa, è consultabile la ba-
checa online che raccoglie annunci 
di privati che affittano appartamenti 
e/o camere agli studenti Unimore. 
Sulla stessa pagina web è segna-
lato lo Studentato “Paolo Giorgi” di 
Modena e la Residenza universita-
ria “Mascagni” di Reggio Emilia. Per 
esigenze abitative temporanee, si 

può consultare il Borsino online di 
ER.GO dove vengono evidenziati i 
posti liberi assegnabili fuori con-
corso. Tariffe agevolate concordate 
con vari hotel e ostelli.
Gli studenti Unimore possono ri-
siedere anche presso la prestigio-
sa istituzione Collegio San Carlo 
che offre: camere singole o doppie, 
mensa, lavanderia e sale studio e 
svago, laboratorio informatico, bi-
blioteca, palestra, servizio infor-
matico personalizzato, tutoraggio, 
possibilità di partecipare a specifi-
ci corsi e all’ampia offerta cultura-
le della omonima Fondazione, ecc. 
Lo studente “internazionale”, infine, 
può usufruire del supporto dell’In-
ternational Welcome Desk.

Ristorazione 

A Modena e a Reggio Emilia si tro-
vano diverse mense convenzionate 
in cui gli studenti universitari pos-
sono usufruire di pasti completi a 
prezzi agevolati. Nel sito di Unimore 
e di ER.GO è consultabile l’elenco 
dei punti di ristorazione con le rela-
tive tariffe.

Trasporti 

Modena e Reggio Emilia sono colle-
gate tra di loro dalla rete ferroviaria 
e in entrambe le città è attiva una 
efficiente rete di trasporto pubbli-
co urbano. L’Ateneo stipula ogni 
anno una convenzione con l’azienda 
SETA Spa -  per offrire ai propri stu-
denti iscritti la possibilità di sotto-
scrivere un abbonamento annuale, 
anche integrato (valido cioè su en-
trambe le reti urbane), a prezzi con-
venienti.Per le matricole dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico è ulteriormente scontato se 
attivano l’abbonamento entro la fine 
di ottobre. E’ altresì facile spostarsi 

in bicicletta per la presenza di una 
vasta rete di piste ciclabili.
Gli studenti che risultino abbonati 
al servizio ferroviario regionale po-
tranno viaggiare gratuitamente sugli 
autobus di linea urbana delle città di 
Modena e Reggio Emilia. Questo è 
quanto previsto dal “Mi Muovo an-
che in Città” , che prevede appunto, 
tra le varie azioni, un’integrazione 
tariffaria treno/bus, diretta ad incen-
tivare la mobilità pubblica, e a ren-
dere la stessa fruibile ad un numero 
sempre più elevato di utenti, del tut-
to gratuitamente per gli stessi. 

Vivere

ALLOGGIO
ER.GO - Azienda Regionale per il Dirit-
to agli Studi Superiori
call center 051 6436900
www.er-go.it

UNIMORE
www.unimore.it/servizistudenti/allog-
gi.html

International Welcome Desk
www.internationalrelations.unimore.it/
site/home/welcome-desk.html

Collegio San Carlo
www.fondazionesancarlo.it

Ristorazione
www.unimore.it/servizistudenti/men-
se.html

Trasporti
www.unimore.it/servizistudenti/tra-
sporti.html

SETA spa
www.setaweb.it

“Mi Muovo anche in Città” 
Regione Emilia Romagna 
www.trenitalia.com/tcom/Treni-Regio-
nali/Emilia-Romagna/Mi-Muovo-an-
che-in-Città
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Tutorato 

Il tutorato è finalizzato ad orienta-
re ed assistere gli studenti lungo 
tut to il corso degli studi, a renderli 
at tivamente partecipi del proprio 
pro cesso formativo, a rimuovere gli 
o stacoli per una proficua frequenza 
dei corsi, anche attraverso iniziative 
rapportate alle necessità, alle attitu-
dini ed alle esigenze dei singoli. 
Se hai difficoltà nello studio, ad 
e sempio a preparare un esame, a 
mettere in relazione i contenuti del le 
diverse discipline, ecc., puoi rivol-
gerti ai docenti tutor del tuo corso di 
studio, che hanno il compito di af-
fiancarti lungo tutto il corso dei tuoi 
studi, fornendoti un supporto meto-
dologico - didattico. 
Un ruolo importante nell’ambito del 
tutorato è svolto dagli studenti tu tor,
ovvero studenti senior che sono 
individuati fra gli iscritti in corso al 
primo e secondo anno delle lauree 
magistrali oltre che dai coordinato ri
didattici. 

Dall’ a.a. 2017/2018 per le matricole 
è possibile accedere ad un corso on 
line sul  Metodo di studio (STUDIA-
REFFICACE)  realizzato per soste-
nere lo studente nei primi mesi della 
sua vita universitaria. Il corso offre 
suggerimenti e spunti  per com-
prendere meglio il sistema universi-
tario e, soprattutto, per apprendere 
strategie utili per seguire le lezioni e 
studiare in modo efficace per soste-
nere gli esami.
Si tratta di un breve percorso com-
posto da videolezioni fruibili da casa 
con alcuni materiali proposti per 
esercitarsi e da una prova di valu-
tazione che aiuta a a comprendere 
quanto è stato appreso.
Se hai difficoltà nel proseguire il 
percorso di studio intrapreso e vuoi
rivalutare la scelta fatta, puoi rivol-

gerti per un colloquio individua le 
allo Psicologo dell’Ufficio Orienta-
mento. 

International Welcome Desk

L’accoglienza dello studente inter-
nazionale per Unimore rappresen-
ta un impegno preciso. Per questa 
ragione, se sei uno studente inter-
nazionale hai a disposizione uno 
sportello dedicato, l’International 
Welcome Desk, che si occupa della 
prima accoglienza e di offrire con-
sulenza e assistenza nelle pratiche 
di richiesta e di rinnovo del permes-
so di soggiorno, ottenimento codice 
fiscale, iscrizione al Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN), sottoscrizio-
ne polizza assicurazione sanitaria, 
apertura conti correnti, oltre che 
consulenza abitativa. L’International 
Welcome Desk può darti anche un’i-
dea di come è organizzata la nostra 
Università, delle opportunità rivolte 
agli studenti ed informazioni sulle 
due città universitarie di Modena 
e di Reggio Emilia. Per agevolare 
maggiormente il tuo inserimento nel 
contesto cittadino, oltre che univer-
sitario, consulta il sito.

Studente part-time

Se per vari motivi, lavorativi o perso-
nali o altri, non ti è possibile studiare 
a tempo pieno, per alcuni corsi di 
studio hai la possibilità di immatri-
colarti in modalità part-time.
In questo modo potrai distribuire in 
due anni accademici la frequenza 
delle attività formative, e le relative 
prove d’esame, previste in un anno 
di corso;
lo studente, pertanto, è vincolato 
all’iscrizione al medesimo anno ac-
cademico per due anni.
Chi sceglie la modalità part time 
quindi potrà sostenere un numero di 

crediti formativi universitari (cfu) da 
un minimo di 25 ad un massimo di 
35. 
Per lo studente iscritto in modalità 
part-time è prevista una contribuzio-
ne universitaria ridotta.

Sostegno allo studio

INTERNATIONAL WELCOME 
DESK  
internationalwelcomedesk@unimore.it

On-line Platform:
www.isu-services.it/it/universities/
universita-di-modena

www.internationalrelations.unimore.it
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Biblioteche
Sistema Bibliotecario di Ateneo · 
SBA

Lo SBA è un centro che coordina 
l’attività e i servizi della rete di biblio-
teche universitarie di Unimore.
Le biblioteche Unimore sono spe-
cializzate nelle diverse aree didat-
tiche dell’Ateneo: scientifico-natu-
ralistica, scientifico-tecnologica, 
medica, economica, giuridica, uma-
nistica e interdipartimentale di Reg-
gio Emilia.
I servizi delle biblioteche si rivolgo-
no a tutti coloro che studiano, lavo-
rano o collaborano con Unimore. 
L’accesso alle biblioteche e ai ser-
vizi è possibile anche per gli utenti 
esterni secondo quanto previsto da-
gli specifici regolamenti, consultabili 
sui siti web di ogni biblioteca.
Lo SBA propone servizi e percorsi 
specifici per esigenze di studio e di 
ricerca, accessibili sia di persona 
sia a distanza, 24 ore al giorno, an-
che dal computer di casa, tramite il 
servizio VPN.

Servizi

· Consultazione di libri e riviste, sia 
cartacei che online
· Ricerche bibliografiche su catalo-
ghi e banche dati: in particolare con 
il catalogo online BiblioMo (www.
bibliomo.it, disponibile anche in ver-
sione app per smartphone e tablet) 
e con il discovery tool OneClick 
(www.oneclick.unimore.it) che con-
sente di ricercare simultaneamente 
in cataloghi, banche dati, periodici 
elettronici, collezioni di e-book e ar-
chivi istituzionali
· Prestito
· Prestito interbibliotecario e fornitu-
ra documenti per richiedere ad altre 
biblioteche libri non posseduti dalle 
biblioteche Unimore oppure copie 
di articoli o parti di libri
· Assistenza nella ricerca bibliogra-
fica sia in presenza che a distanza, 
anche grazie al servizio di consu-
lenza online Chiedi al bibliotecario 
(www.chiedialbibliotecario.unimore.it)
· Corsi di formazione e seminari sul-

la ricerca bibliografica e sulla reda-
zione della tesi
· Fotocopie e stampe da pc
· Internet, wireless e servizio VPN 
per accedere alle risorse bibliogra-
fiche in abbonamento anche dall’e-
sterno della rete di Ateneo
· Apertura in fascia oraria serale e 
nei weekend

I servizi dello SBA sono anche su 
YouTube con la serie “BiblioSpot”: 
youtube.com/user/sbaunimore/videos

Sistema Bibliotecario di Ateneo 
· SBA
sba@unimore.it
www.sba.unimore.it

via Campi 213/c - 41125 · Modena
tel. 059 205 5506/ 5769
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Il CLA - Centro Linguistico di Ateneo 
- si occupa dei servizi didattici e di 
ricerca nell’ambito delle lingue stra-
niere per gli studenti e le studentes-
se dell’Ateneo.
Il CLA gestisce l’insegnamento della 
lingua straniera in tutti i dipartimenti 
e le lezioni sono svolte da collabo-
ratori madrelingua con esperienza 
documentata nella didattica delle 
lingue a livello universitario. Gli in-
segnamenti della lingua straniera si 
svolgono: in presenza, col suppor-
to di strumenti multimediali come la 
LIM o la piattaforma Moodle; onli-
ne, per i corsi di studio dove que-
sta modalità è prevista, attraverso 
videoregistrazioni ed esercitazioni 
svolte interamente online con tutor 
e tecnici esperti; e in modalità blen-
ded, ovvero parzialmente in aula e 
parzialmente online.
Le lingue insegnate nei vari diparti-
menti sono: arabo, cinese, francese, 

inglese, italiano L2 (per stranieri), 
portoghese, russo, spagnolo, tede-
sco.
Il CLA fornisce un servizio di con-
sulenza didattica per lo studio auto-
nomo guidato, curato dal personale 
tecnico-linguistico che è disponibile 
su appuntamento.
Alcune delle attività più rilevanti per 
gli studenti e le studentesse sono:
• i test in ingresso di lingua inglese 
per i neo-immatricolati; di altre lin-
gue comunitarie laddove previsto 
dai corsi di studio; di lingua italiana 
per gli studenti stranieri;
• corsi di lingue di livello ulteriore ri-
spetto a quelli curricolari (inglese di 
livello B2 e C1) e corsi di lingue non 
previste dal proprio piano di studi 
(francese, spagnolo, tedesco);
• materiali online su piattaforma 
Moodle in consultazione per i diver-
si livelli del Framework Europeo per 
le lingue francese, inglese, italiano 

L2, spagnolo, tedesco;
• prove di idoneità informatizzate 
all’interno dei corsi curricolari;
• certificazioni internazionali di lin-
gua e relativi corsi di preparazione.

Centro Linguistico di Ateneo

CLA - CENTRO LINGUISTICO 
DI ATENEO
segreteria.cla@unimore.it
www.clamore.unimore.it

Corso Vittorio Emanuele II, 59
Modena
tel. 059 205 7001
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Edunova - CEA
Centro Interateneo EDUNOVA
E-learning di Ateneo · CEA

Coordina gli ambiti correlati all’e-le-
arning, dal supporto on-line alla 
didattica, alla Frequenza a Distan-
za (FAD) e alla didattica BLENDED 
(BLS). Dal 2014 è sede amministrati-
va e partecipa al Centro Interateneo 
EDUNOVA, con le Università di Par-
ma e di Ferrara. Dal 2015 coordina 
il Network Universitario EDUOPEN 
(www.eduopen.org).
L’ esperienza più significativa riguar-
da la gestione di interi corsi di laurea 
on-line e blended nonché altri per-
corsi formativi, quali master e corsi 
di perfezionamento, e la produzione 
di materiali didattici multimediali. L’ 
approccio preferito è quello blen-

ded, in cui didattica a distanza e 
didattica in presenza sono opportu-
namente miscelate in funzione delle 
esigenze del percorso formativo. Il 
modello adottato prevede una ca-
pillare presenza di docenti, tutor ed 
esercitatori con valutazioni in pre-
senza nelle sedi didattiche. Nel 2014 
è, stata avviata la sperimentazione 
BLECS-Blended Courses per inse-
gnamenti singoli, che ha coinvolto 
oltre 2500 studenti.
Il Centro Interateneo EDUNOVA/
CEA gestisce e coordina anche il 
progetto Dolly - Didattica On Line, 
un sistema che consente ai docenti 
di amministrare il proprio insegna-
mento per pubblicare materiale di-
dattico di supporto della didattica, 
gestire forum con gli studenti, atti-

vare test di auto-valutazione, effet-
tuare prove di valutazione a risposta 
multipla con correzione automatica 
e immediata, ecc.  Il Centro Intera-
teneo EDUNOVA/CEA collabora con 
i Dipartimenti universitari per la pre-
disposizione degli orari di lezione e 
del gestionale di occupazione aule e 
propone attività di sperimentazione 
e innovazione didattica.

CENTRO INTERATENEO 
EDUNOVA

tel. 0522 522521
Viale Antonio Allegri, 13
Reggio Emilia
www.blended.unimore.it
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Per alcuni corsi di laurea c’è la pos-
sibilità frequentare a distanza o di 
fruire di servizi in modalità telema-
tica. 
In particolare alcuni corsi di laurea 
sono erogati in modalità ‘mista’ 
(Blended – BLS) o in modalità Pre-
valentemente a Distanza (PAD) e al-
tri si avvalgono solo di servizi per la 
fruizione anche a distanza. 

Queste modalità di frequenza on line 
rappresentano un approccio inno-
vativo alla didattica perché consen-
tono di migliorare la relazione con il 
docente e favoriscono la fruizione 
dei contenuti del corso anche in 
modalità telematica. Risulta anche 
particolarmente indicata per coloro 
che, per motivi di lavoro o distanza, 
non possono frequentare assidua-
mente le lezioni. Tra i primi in Italia, 
nel 2002, Unimore ha attivato i corsi 
di laurea online. 

I corsi di laurea erogati in modalità 
‘mista’ (Blended-BLS) e/o con sin-
goli insegnamenti erogati in moda-
lità blended (BLECS), sono corsi 
erogati in parte on line ed in parte 
in presenza. L’innovativa modalità 
Mista o Blended (BLS - Blended 
learning system) è stata introdot-
ta di recente (DM 47 del 30/01/13 
e succ.mod.) e in conformità con 
le linee guida ANVUR. Questa mo-
dalità valorizza le potenzialità delle 
tecnologie informatiche applicate 
alla didattica e in particolare la mul-
timedialità, l’interattività, l’utilizzo di 
sistemi tecnologici, l’accessibilità 
dei contenuti e la flessibilità della 
fruizione da parte dello studente. 
Prevede l’affiancamento della didat-
tica “in presenza”, in aula, alla didat-
tica a distanza, erogata attraverso la 
rete internet. Le attività “in presen-
za” si svolgono almeno per il 50% 
delle ore totali, mentre la didattica a 

distanza si svolge per un numero di 
ore non inferiore al 30% e non su-
periore al 50% del totale, rispetto al 
carico didattico. 
La modalità Prevalentemente a Di-
stanza è una particolare caratte-
rizzazione della modalità ‘Blended’ 
in cui le attività formative on-line si 
svolgono per un minimo del 66% del 
totale e rappresenta quindi una ulte-
riore facilitazione per la frequenza a 
distanza.
In entrambi i casi, Blended o Preva-
lentemente a Distanza, tutte le lezio-
ni in presenza vengono comunque 
trasmesse in streaming e registrate. 
Il modello didattico coinvolge tutti 
gli insegnamenti del corso di studio, 
eccetto quelli di natura tecnico-pra-
tica, laboratoriale o esperienziale. 
L’adozione di un approccio Blended 
o Prevalentemente a Distanza con-
sente di affrontare alcune criticità 
permettendo di migliorare la capa-
cità di partecipazione al processo 
formativo da parte degli studenti, 
migliorare l’efficacia didattica e le 
performance degli studenti, miglio-
rare l’offerta didattica dell’Ateneo 
adeguando la struttura degli inse-
gnamenti alle diverse esigenze della 
popolazione studentesca (studenti 
lavoratori, studenti fuori sede, stu-
denti con disabilità), migliorare la 
relazione studente/università sia dal 
punto di vista didattico (relazione 
con il docente e con i pari), sia dal 
punto di vista amministrativo (ac-
cesso alle procedure di segreteria), 
favorire momenti di valutazione e 
di autovalutazione. L’esame finale 
di profitto della singola disciplina 
viene svolto esclusivamente in pre-
senza presso le sedi dell’univer-
sità, secondo le modalità indicate 
nel regolamento didattico vigente 
e secondo le indicazioni del docen-
te. Per le procedure amministrative, 
dall’immatricolazione alla domanda 

di laurea, lo studente è assistito dal-
la segreteria online.

All’interno dell’offerta formativa di 
Unimore, alcuni insegnamenti singo-
li vengono erogati di modalità blen-
ded, sperimentazione denominata 
BLECS, seguendo il modello della 
modalità ‘mista’ e sono evidenzia-
ti all’interno dei portali di didattica 
on-line dei singoli dipartimenti.

LAUREE BLENDED
www.blended.unimore.it

Lauree triennali
[L-19] Digital Education  
(Prevalentemente a Distanza)
[L-19] Scienze dell’educazione per il 
nido e le professioni 
socio-pedagogiche
[L-24] Scienze e Tecniche Psicologiche
[L-14] Scienze Giuridiche dell’ Impresa 
e della Pubblica Amministrazione

Lauree Magistrali biennali
[LM-77] Relazioni di lavoro

Supporto: 
Centro Interateneo EDUNOVA - 
Centro E-learning di Ateneo
viale Allegri, 13
42121 Reggio Emilia

Lauree Blended 
e Prevalentemente a Distanza
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Altri Servizi
Esse3: Segreteria e Servizi agli 
Studenti online

Esse3 è lo sportello online delle Se-
greterie Studenti aperto 24 ore al 
giorno. È il punto di partenza per 
ottenere le informazioni relative alla 
didattica Unimore. 
Dall’area “Didattica” infatti è pos-
sibile accedere alle informazioni 
sui corsi di studio e sulla struttura 
dell’ateneo. Dal portale www.esse3.
unimore.it si effettuano le procedure 
di immatricolazione, iscrizione alle 
prove di ingresso, consultazione 
della propria posizione amministra-
tiva, visualizzazione della carriera 
universitaria, e si ottengono auto-
certificazioni o altre informazioni.

Piano di Studio online

Il piano di studio rappresenta la pia-
nificazione del proprio percorso for-
mativo. Sempre in più casi è offerta 
la possibilità di compilare il piano di 
studio online.

Iscrizione agli esami online

L’iscrizione online agli appelli d’esa-
me consente di prenotarsi alla prova 
che si intende sostenere. 
L’esito dell’esame verrà gestito tra-
mite specifiche procedure online.

Help online

Lo sportello Help online dà risposte 
veloci ai dubbi che si possono pre-
sentare utilizzando i servizi on line. 
A questo scopo è necessario utiliz-
zare l’indirizzo di posta elettronica 
che ti viene assegnato al momento 
dell’immatricolazione. 

Studenti@unimore

Gli studenti Unimore ricevono gra-

tuitamente una postazione di studio 
virtuale su GoogleApps Education 
con strumenti e servizi vari quali 
mailbox, documenti, calendario e 
chat condivisibili ed accessibili da 
qualunque pc collegato alla rete.

FAQ delle Segreterie Studenti

Le Segreterie Studenti, che attraver-
so i propri sportelli si occupano di 
tutte le pratiche riguardanti la car-
riera universitaria, mettono a dispo-
sizione anche il servizio delle FAQ 
online, che fa accedere rapidamen-
te alle informazioni maggiormente 
richieste. 
www.unimore.it/servizistudenti/faqstudenti.html 

Su www.unimore.it/servizistudenti/
procedurestudenti.html sono dispo-
nibili le informazioni dettagliate sulle 
procedure amministrative di mag-
gior interesse.  

Messaggistica SMS

La messaggistica SMS permette di 
ricevere direttamente sul cellulare le 
comunicazioni più urgenti. 
Per poterne beneficiare, basta inse-
rire il proprio numero telefonico sul 
sito, durante le operazioni di imma-
tricolazione.

Wi-Fi

In Unimore sono attive diverse aree 
di copertura Wi-Fi che permettono 
di accedere alle varie risorse, dalla 
navigazione in rete, alla consultazio-
ne delle banche dati, alla fruizione di 
eventi in videoconferenza.

Aule online

Sul sito www.aule.unimore.it puoi 
trovare agevolmente le aule dove si 
svolgono le lezioni e gli esami del 

tuo corso.

Didattica online e corsi a moda-
lità mista

Come già detto è possibile frequen-
tare interi corsi di studio in modalità 
mista. 
In questo modo lo studente può ac-
cedere ai contenuti dei corsi diret-
tamente dal proprio pc e interagire 
online con i docenti.

Office 365 ProPlus

L’Università offe a tutti gli studenti 5 
download gratuiti ciascuno della su-
ite Office 365 ProPlus 
La suite Office 365 ProPlus include: 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Access, Publisher, Outlook, Skype 
for business, OneDrive For Busi-
ness.

Help online
webhelp@unimore.it

Informazioni
www.unimore.it/servizistudenti/ser-
vinfo.html

Office 365 ProPlus
mail: supporto.licenze@unimore.it.
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Per conoscere chi sono i rappresen-
tanti degli studenti negli organi di 
governo dell’Ateneo consulta il sito: 
www.unimore.it/servizistudenti/rappstuden-

ti.html.

 
Associazioni studentesche

Unimore stimola e favorisce l’asso-
ciazionismo studentesco attraver-
so un albo delle associazioni che 
annualmente viene rinnovato ed al 
quale possono iscriversi le associa-
zioni costituite da studenti ed anche 
ex alunni. 

Le Associazioni iscritte all’albo pos-
sono partecipare al bando per il fi-
nanziamento delle loro attività. Per 
avere maggiori informazioni potrai 
rivolgerti a una delle associazioni 
studentesche per conoscere tutte 
le opportunità dedicate agli iscritti 
riguardo a iniziative culturali, sociali, 
sportive e ricreative presenti sul sito 
internet: 
www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html.

Assicurazioni

Lo studente iscritto ad Unimore 
gode di una copertura assicurativa 
contro gli infortuni il cui premio an-
nuo viene versato al momento del 
pagamento della contribuzione uni-
versitaria. Gli studenti iscritti ai corsi 
di studio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia godono, altresì, della co-
pertura assicurativa dei rischi deri-
vanti dall’esercizio di attività medi-
ca. 

Bando per attività culturali e sociali

Unimore, annualmente sostiene ini-
ziative ed attività culturali e sociali 
attinenti alla realtà universitaria e 
proposti dagli studenti. 
Per candidarsi ad ottenere questi 

fondi è necessario consultare il ban-
do e presentare la relativa domanda 
con la proposta delle attività che si 
vogliono effettuare. 
Per saperne di più consulta il sito 
www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html. 

Attività sportiva

Tutti gli studenti iscritti ad Unimo-
re sono anche associati del CUS - 
Centro Universitario Sportivo - che 
gestisce in proprio una palestra po-
lifunzionale e campi da tennis e offre 
corsi e convenzioni con altre strut-
ture sportive di Modena e di Reggio 
Emilia. 

RUMORE: la radio di Ateneo

È on-air la webradio di Ateneo RU-
MORE, completamente gestita dagli 
studenti e ospitata presso le struttu-
re del Centro E-learning di Ateneo, a 
Reggio Emilia. 

Coro

L’Associazione Studentesca e Cul-
turale Universitaria “Coro dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia” 
nasce per favorire l’aggregazione e 
la socializzazione giovanile universi-
taria e lo sviluppo della cultura sul 
territorio attraverso l’espressione 
musicale, vocale e strumentale. 

Teatro 
Potrai usufruire di iniziative promo-
zionali per abbonamenti riservati 
agli studenti Unimore, offerti dai 
principali teatri di Modena e di Reg-
gio Emilia.

Student Card

É il passaporto universitario per 
entrare nel più vasto e completo 
mondo legato ai servizi connessi a 

questa carta perché è il documento 
che prova il tuo status di studente. 
La Student Card ti viene rilasciata al 
momento dell’immatricolazione ad 
Unimore e sarà valida fintanto che 
sarai iscritto. La potrai utilizzare per 
sottoscrivere l’abbonamento agevo-
lato al servizio di trasporto urbano, 
per usufruire dei servizi offerti dal 
CUS - Centro Sportivo Universitario, 
oppure per accedere al cartellone 
degli spettacoli proposti dai teatri 
con abbonamenti o biglietti emessi 
a condizioni particolarmente van-
taggiose ed esclusive.

Non solo studio

Cus Centro Universitario Sportivo
www.cus.unimore.it/site/home.html

Tempo Libero
www.unimore.it/servizistudenti/tem-
polibero.html

Radio Rumore
www.rumoreweb.it

Associazioni Studentesche 
www.unimore.it/servizistudenti/asso-
stu.html
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Verso il lavoro

Il Rapporto AlmaLaurea sulla Con-
dizione dei Laureati ogni anno atte-
sta l’ottima performance raggiunta 
dai laureati Unimore, soprattutto in 
termini di tasso di occupazione e 
di tempi di inserimento nel mondo 
del lavoro; i dati diventano ancor più 
significativi se confrontati con quelli 
degli altri Atenei, quindi della media 
nazionale.  

I risultati ottenuti si devono ad un 
tessuto economico in grado di favo-
rire l’inserimento dei nostri laureati 
nel mondo del lavoro in tempi rapidi, 
anche in periodo di crisi, e all’impor-
tanza strategica da sempre ricono-
sciuta da Unimore allo sviluppo e 
alla incentivazione dei rapporti con 
le forze economico-sociali locali. 

Unimore ti sostiene nella transizione 
dallo studio al lavoro attraverso le 
attività e i servizi dell’Ufficio Orien-
tamento al Lavoro e Placement, che 
può contare su una vasta rete di 
rapporti e collaborazioni con azien-
de ed enti, non solo locali ma anche 
al di fuori dell’ambito regionale.

Orientamento al lavoro 

Durante tutto l’arco del tuo percorso 
di studi puoi usufruire dei seguenti 
servizi di consulenza individuale e/o 
di gruppo: definizione di un proget-
to professionale personale; stesura 
e correzione CV (CV Check); come 
affrontare un colloquio di selezione; 
tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
L’obiettivo di queste attività è aiu-
tarti a compiere scelte professionali 
consapevoli, attraverso l’incremen-
to del patrimonio di informazioni ne-
cessarie e l’approfondimento della 
conoscenza di te stesso.

Placement
In prossimità della conclusione del 

tuo percorso di studi, potrai appro-
fondire le tue conoscenze per inse-
rirti in modo adeguato nel mondo 
del lavoro rivolgendoti all’Ufficio 
Placement che si occupa di inter-
mediazione domanda/offerta di la-
voro. 
Questi i servizi: bacheca online del-
le offerte di lavoro e di tirocinio per 
laureati: l’accesso alla bacheca è 
riservato ai laureandi e ai laureati 
Unimore tramite le credenziali Al-
maLaurea; banca dati dei Curricu-
la di studenti e laureati Unimore: 
le aziende consultano e scaricano 
gratuitamente i CV e contattano 
direttamente i potenziali candidati; 
incontri con le imprese: le aziende, 
con cadenza mensile in spazi de-
dicati a Modena e a Reggio Emilia, 
hanno l’occasione di condurre bre-
vi colloqui conoscitivi e ritirare i CV 
dei laureandi e laureati; seminari 
tematici: nel corso dell’anno potrai 
partecipare a seminari e brevi wor-
kshop tematici (Fare Impresa, Mo-
bilità Internazionale, Contratti di la-
voro, Professioni, ecc.), e ad incontri 
con esperti e testimoni significativi 
del mondo del lavoro; Career Day 
di Ateneo: la principale occasione 
di incontro tra laureati ed aziende, 
che si svolge con cadenza annuale, 
finalizzata a sviluppare occasioni di 
inserimento nel mondo del lavoro.

Tirocini formativi e di orientamento

Il tirocinio è un’esperienza forma-
tiva professionalizzante, presso 
aziende ed enti pubblici e/o privati 
convenzionati con l’Università, che 
offre l’opportunità a studenti e ne-
olaureati di conoscere direttamente 
il mondo del lavoro e di sviluppare 
le conoscenze acquisite nel corso 
della formazione accademica. Il ti-
rocinio si distingue in curriculare 
ed extracurriculare. Il tirocinio cur-

riculare (stage) è finalizzato al con-
seguimento del titolo accademico 
e costituisce parte integrante della 
carriera universitaria. Obbligatorio 
o facoltativo, a seconda di quan-
to stabilito da ogni corso di studio, 
permette l’acquisizione di crediti 
formativi. Il tirocinio extracurricolare 
è una esperienza formativa profes-
sionalizzante per neolaureati da non 
oltre 12 mesi, che consente di ac-
quisire competenze e capacità pro-
fessionali. 

Gli Uffici Stage dei Dipartimenti cu-
rano gli adempimenti di carattere 
organizzativo e amministrativo re-
lativi all’attivazione dei tirocini per 
studenti e neolaureati, fungendo da 
interfaccia fra il docente universi-
tario che segue il tirocinante (tutor 
scientifico) l’azienda ospitante (tutor 
aziendale) ed il tirocinante.

UFFICIO ORIENTAMENTO AL 
LAVORO E PLACEMENT
placement@unimore.it
www.orientamento.unimore.it 

Condizione Occupazionale 
dei Laureati 2017
Lavora ad 1 anno dalla Laurea di 
primo livello
UNIMORE 50,6%
Totale nazionale: 40,8%

Lavora ad 1 anno dalla Laurea 
magistrale
UNIMORE 73%
Totale nazionale: 58,6%

Fonte: Condizione Occupazionale dei 
Laureati, giugno 2018 - AlmaLaurea
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L’internazionalizzazione è una prio-
rità di Unimore e la dimensione in-
ternazionale degli studi universitari 
viene realizzata in due modi: diret-
tamente, tramite la mobilità studen-
tesca, e indirettamente, tramite la 
presenza in Ateneo di studenti e do-
centi internazionali. Unimore offre 
agli studenti la possibilità di svolge-
re un periodo di studio all’estero. In 
ambito europeo il Programma Era-
smus + Programme Countries dà la 
possibilità di trascorrere un periodo 
di studio da 3 a 12 mesi presso un 
ateneo di un altro Paese, seguendo 
i corsi e sostenendo gli esami, con 
garanzia di riconoscimento delle at-
tività didattiche svolte. La selezione 
degli studenti avviene sulla base di 
un Bando di Ateneo. Il contributo 
erogato dalla Commissione Europea 
è di 250/300 euro mensili in base al 
paese di destinazione. Il Programma 
Erasmus + consente, inoltre, di svol-
gere dei tirocini formativi (Erasmus 
Traineeship), da 2 a 12 mesi, pres-
so imprese, centri di formazione e 
di ricerca presenti in uno dei Paesi 
partecipanti al Programma. Questa 
esperienza nel mondo del lavoro, 
acquisita in un contesto europeo, 
diventa anch’essa parte integran-
te del curriculum accademico dello 
studente ed è riconosciuta in termi-
ni di crediti formativi. Le modalità 
di partecipazione e selezione sono 
stabilite annualmente in un Bando di 
Ateneo. Il contributo comunitario è 
una borsa di studio variabile a se-
conda del costo della vita del paese 
di destinazione – 350/400 euro men-
sili . Unimore incoraggia, inoltre, la 
mobilità dei propri studenti verso 
atenei partner nel resto del mon-
do tramite il Programma Erasmus+ 
Partner Countries e More Overseas, 
finanziando borse di studio di 650 
euro mensili. Gli studenti in mobilità 
internazionale “outgoing” potranno 

rivolgersi all’International Welcome 
Desk per avere informazioni in rela-
zione al Paese di destinazione. Per 
favorire la mobilità internazionale 
Unimore ha adottato i due strumenti 
europei per la trasparenza dell’of-
ferta formativa e dei titoli accademi-
ci: l’ECTS e il Diploma Supplement. 
Il Sistema ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), 
permette di misurare e comparare i 
risultati accademici dello studente e 
trasferirli da un Istituto all’altro. Il Si-
stema Universitario Italiano prevede 
un’esatta corrispondenza tra crediti 
formativi universitari-CFU e crediti 
ECTS. Dall’A.A. 2004/2005 Unimore 
rilascia ai propri laureati il “Diploma 
Supplement”, certificato in italiano 
e in inglese adottato da tutti i Pae-
si aderenti al Processo di Bologna, 
nel quale vengono riportate le infor-
mazioni riguardanti il percorso for-
mativo seguito dallo studente per 
conseguire la laurea. La presenza 
di studenti internazionali, siano essi 
iscritti ad Unimore o provenienti da 
atenei partner, per un periodo di 
studio, garantisce indirettamente 
la dimensione internazionale an-
che a coloro che non partecipano 
ai programmi di mobilità. Per que-
sta ragione l’accoglienza dello stu-
dente straniero rappresenta per 
Unimore un impegno preciso e per 
tale finalità ha istituito uno sportel-
lo dedicato, l’International Welcome 
Desk, che si occupa della prima ac-
coglienza e di offrire consulenza e 
assistenza nel disbrigo delle varie 
pratiche burocratiche, fornendo an-
che informazioni sull’organizzazione 
dell’Università, sulle opportunità ri-
volte agli studenti e sulle due città 
universitarie di Modena e di Reggio 
Emilia. Un’importante linea di azio-
ne di Unimore è rivolta alla Cina. Per 
gli studenti cinesi del Programma 
Marco Polo/Turandot Unimore or-

ganizza un corso di lingua italiana 
della durata di 10 mesi, che prevede 
il rilascio di una certificazione CILS 
di livello B1/B2 . Particolare rilievo 
ricoprono le relazioni con le realtà 
emergenti dell’America Latina, in 
primis il Brasile anche attraverso l’a-
desione al network di Università Ita-
liane, in collaborazione con la con-
federazione Brasiliana CONFAP, per 
il  Programma di mobilità MCI (Mo-
bility CONFAP Italia). L’Ufficio Rela-
zioni Internazionali si prende cura 
sia degli studenti dell’Ateneo che 
partecipano ai programmi di studio 
all’estero sia degli studenti interna-
zionali che arrivano presso Unimore 
per intraprendere un periodo di mo-
bilità “incoming students”. L’Ufficio 
si avvale della preziosa collabora-
zione dell’International Welcome 
Desk, delle Associazioni Studente-
sche e del Centro Linguistico con i 
quali organizza nel corso dell’anno 
accademico il welcome day ed una 
serie di attività sociali e culturali.

Erasmus+ e More Overseas

UFFICIO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
unimore.it/site/home.html
studentmobility@unimore.it
www.unimore.it/mobilita/
www.international.unimore.it

Diploma Supplement
www.unimore.it/servizistudenti/
diplomasupplement.html

International Welcome Desk
internationalwelcomdesk@unimore.it
www.international.unimore.it
www.unimore.it/mobilita
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Il sistema universitario

L’ offerta didattica si articola in corsi 
di studio organizzati su due livelli, in 
sequenza tra loro.

I livello, Laurea
 
La laurea assicura un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali, anche nel caso 
in cui sia orientata all’acquisizione di 
specifiche conoscenze e competen-
ze professionali. La durata normale 
della laurea è di 3 anni. Per essere 
ammessi occorre essere in posses-
so di un diploma di scuola seconda-
ria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo. Per conseguire la laurea, 
unitamente alla qualifica accademi-
ca di dottore, lo studente deve aver 
maturato 180 CFU (Crediti Formati-
vi Universitari) comprensivi di quelli 
relativi alla conoscenza obbligatoria 
anche di una lingua straniera. 

II livello, Laurea Magistrale
 
La laurea magistrale offre una for-
mazione di livello avanzato per l’e-
sercizio di attività di elevata qualifi-
cazione in ambiti specifici. La durata 
normale della laurea magistrale è di 
2 anni. Per essere ammessi occor-
re essere in possesso della laurea 
o di un diploma universitario di du-
rata triennale, ovvero di altro titolo 
conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo. Per conseguire la laurea 
magistrale, unitamente alla qualifica 
accademica di dottore magistrale, 
lo studente deve avere maturato 120 
CFU (Crediti Formativi Universitari).

Laurea Magistrale a ciclo unico
 
Nei casi previsti dalla normativa na-
zionale o dell’Unione Europea, la 
laurea magistrale può essere a ciclo 
unico, ossia consistere in un per-
corso formativo cui si accede con il 

diploma di scuola secondaria supe-
riore, o altro titolo conseguito all’e-
stero e riconosciuto idoneo, per una 
durata normale di 5 o 6 anni. Per 
conseguire la laurea magistrale nei 
corsi a ciclo unico, unitamente alla 
qualifica accademica di dottore ma-
gistrale, lo studente deve aver ma-
turato 300 o 360 CFU (Crediti For-
mativi Universitari), a seconda della 
durata del corso.

Dopo la laurea
 
Dopo il conseguimento della Laurea 
o della Laurea Magistrale, a secon-
da del titolo di studio acquisito, la 
formazione universitaria può essere 
proseguita nei Corsi di Master Uni-
versitario di primo o secondo livel-
lo, Dottorato di Ricerca e Scuole di 
Specializzazione. Al termine si con-
segue rispettivamente il titolo di ma-
ster universitario, dottore di ricerca 
e di specialista. La durata di questi 
corsi di studio varia da un minimo di 
un anno fino a un massimo di 6 anni.

CFU Crediti Formativi Universitari
 
Il CFU è l’unità di misura di lavoro 
richiesto allo studente per l’esple-
tamento di ogni attività formativa 
prescritta dagli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio per conseguire un 
titolo di studio universitario. Ciascun 
CFU dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale corrisponde a 25 ore di 
impegno medio per studente. I CFU 
sono acquisiti dallo studente con il 
superamento dell’esame o di altra 
forma di verifica del profitto.

Attività formative

Per attività formativa si intende ogni 
attività organizzata o prevista dalle 
università al fine di assicurare la for
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e i corsi di studio
mazione culturale e professionale 
degli studenti, con riferimento, tra 
l’altro, ai corsi di insegnamento, ai 
seminari, alle esercitazioni pratiche 
o di laboratorio, alle attività didat-
tiche a piccoli gruppi, al tutorato, 
all’orientamento, ai tirocini, ai pro-
getti, alle tesi, alle attività di studio 
individuale e di autoapprendimento.

Classi di laurea
 
I corsi di studio sono raggruppati 
in classi di laurea e classi di laurea 
magistrale. La classe è indicata da 
un numero e riunisce i corsi con i 
medesimi obiettivi formativi, definiti 
per legge, cioè l’insieme delle cono-
scenze e delle abilità che caratte-
rizzano il profilo culturale e profes-
sionale del corso di studio. I corsi 
attivati nella stessa classe hanno 
identico valore legale. Le lauree e le 
lauree magistrali sono rilasciate con 
l’indicazione della classe ministeria-
le di appartenenza.

Curriculum
 
Articolazione all’interno di un corso 
di studi, definito da un gruppo di di-
scipline specifiche.

OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi
 
L’accesso all’Università deve es-
sere preceduto da una verifica ob-
bligatoria delle conoscenze iniziali, 
necessarie per poter frequentare 
proficuamente il corso di laurea. L’e-
sito di tale verifica può attribuire allo 
studente obblighi formativi aggiunti-
vi (OFA) che sono da assolvere entro 
il primo anno di corso, Attraverso la 
frequenza di specifici corsi organiz-
zati dall’Ateneo gli studenti vengono 
agevolati nel recupero di tali debiti 
formativi finalizzati al superamento 

della conclusiva prova di accerta-
mento del profitto.

Anno accademico
 
Rappresenta il periodo durante il 
quale si svolgono le lezioni, le ses-
sioni di esame e di laurea. Le attivi-
tà didattiche iniziano di norma non 
oltre il 1° ottobre e terminano non 
oltre il 30 settembre dell’anno suc-
cessivo.

Attività didattica
 
L’attività didattica si articola, di nor-
ma, in due periodi didattici (seme-
stri) e inizia generalmente il 1° otto-
bre. La sessione d’esame è unica, 
ha inizio con il 1° novembre e ter-
mina entro il 20 aprile dell’anno ac-
cademico successivo. Sono previsti 
vari appelli d’esame nei periodi di 
interruzione delle lezioni.

Accessi
 
L’accesso ai corsi di studio può es-
sere a numero programmato nazio-
nale, a numero programmato locale, 
libero. Per iscriversi ad un corso ad 
accesso programmato è necessa-
rio superare l’ esame di ammissio-
ne. Essi sono regolati da specifici 
bandi. I corsi ad accesso libero non 
prevedono una selezione; tuttavia, è 
obbligatorio sottoporsi al test di ve-
rifica delle conoscenze iniziali.

Esame
 
Rappresenta l’accertamento del 
profitto dello studente rispetto alla 
attività formativa svolta. Il voto d’e-
same è espresso in trentesimi.

Prova Finale

La laurea e la laurea magistrale si 
conseguono, unitamente alla relati-
va qualifica accademica, previo su-
peramento della prova finale.
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Lauree triennali e

Società

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Economia Aziendale e Management •
Economia e Finanza •
Economia e Marketing Internazionale •
Lingue e Culture Europee •
Storia e Culture Contemporanee •
Scienze Giuridiche dell’Impresa 
  e della Pubblica Amministrazione • •
Scienze Strategiche (riservato agli Allievi Ufficiali) •

Con sede del corso a Reggio Emilia

Digital Education • P
Digital Marketing •
Marketing e Organizzazione d’Impresa •
Scienze della Comunicazione •
Scienze dell’educazione per il nido 
  e le professioni socio-pedagogiche • •
Scienze e Tecniche Psicologiche • •

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena

Giurisprudenza • 

Con sede del corso a Reggio Emilia

Scienze della Formazione Primaria • 

Salute

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Dietistica •
Igiene Dentale •
Infermieristica •
Ostetricia •
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 
  e Perfusione Cardiovascolare •
Tecniche di Laboratorio Biomedico •
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini 
  e Radioterapia •

Con sede del corso a Reggio Emilia

Fisioterapia •
Infermieristica •
Logopedia •
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica •
Terapia Occupazionale •

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena

Medicina e Chirurgia •
Odontoiatria e Protesi Dentaria •
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Lauree Magistrali a ciclo unico*

Scienze

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Chimica •
Fisica •
Informatica •
Matematica •
Scienze Geologiche •
Scienze Naturali •

Vita

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Biotecnologie •
Scienze Biologiche •

Con sede del corso a Reggio Emilia

Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti •

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche • 
Farmacia •

Tecnologia

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Costruzioni e gestione del territorio •
Ingegneria Civile e Ambientale •
Ingegneria Elettronica •
Ingegneria Informatica •
Ingegneria Informatica - sede di Mantova •
Ingegneria Meccanica •
Ingegneria del Veicolo •

Con sede del corso a Reggio Emilia

Ingegneria Gestionale •
Ingegneria per l’industria intelligente •
Ingegneria Meccatronica •

(*) L’attivazione dei corsi di studio è comunque subordinata alla positiva conclusione dell’iter di accredita-
mento ministeriale e gli aggiornamenti, compresi i piani di studio, saranno consultabili online su: 
www.unimore.it

Legenda

• · Accesso libero

• · Accesso programmato

• · Accesso libero con immatricolazione obbligatoria 
     entro una certa data, dettagli su www. des.unimore.it. 

• · Corso erogato in modalità blended

P · Corso erogato in modalità Parzialmente a Distanza
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Lauree Magistrali*

Società

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena

Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria •
Antropologia e Storia del Mondo 
Contemporaneo •
Direzione e Consulenza di Impresa •
Economics and public policy •E

Filosofia •
Lingue, Culture, Comunicazione •
International Management - 
Management internazionale •E

Relazioni di Lavoro ••
Languages for communication in international 
  enterprises and organizations - 
  Lingue per la comunicazione nell’impresa 
  e nelle organizzazioni internazionali (LM-38) •E

Con sede del corso a Reggio Emilia

Economia e Diritto per le Imprese 
  e le Pubbliche Amministrazioni  •
Management e Comunicazione d’Impresa •
Pubblicità, Comunicazione digitale 
  e Creatività d’Impresa •
Scienze Pedagogiche •

Salute

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche •

Scienze

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena

Physics · Fisica •E

Geoscienze, Georischi e Georisorse •
Matematica •
Informatica •
Quaternario, Preistoria e Archeologia • 
Didattica e Comunicazione delle Scienze •
Scienze Chimiche •

Vita

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena

Biologia Sperimentale e Applicata • 
Biotecnologie Industriali •
Biotecnologie Mediche • 
Food Safety and Risk Management •E

Con sede del corso a Reggio Emilia

Controllo e Sicurezza degli Alimenti •

Tecnologia

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena

Advanced Automotive Engineering •E

Advanced Automotive Electronic Engineering •E

Ingegneria Civile e Ambientale •
Ingegneria dei Materiali •
Ingegneria del Veicolo •
Electronics Engineering - Ingegneria Elettronica  •E

Ingegneria Informatica •
Ingegneria Meccanica •
Innovation Design •E

Con sede del corso a Reggio Emilia

Ingegneria Gestionale •
Ingegneria Meccatronica •

Legenda

• · Accesso libero

• · Accesso programmato

• · Corso erogato in modalità blended

E · Corso erogato in lingua inglese

(*) L’attivazione dei corsi di studio è comunque subordinata alla positiva conclusione dell’iter di accreditamento 
ministeriale e gli aggiornamenti, compresi i piani di studio, saranno consultabili online su: www.unimore.it
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D-Dipartimenti

Dal 2012 sono state riorganizzate 
le strutture didattiche e di ricerca 
secondo le indicazioni della Legge 
240/2010 (Legge Gelmini) e succes-
sivi decreti attuativi.
In particolare sono state attivate le 
nuove strutture organizzative de-
nominate Dipartimenti e paralle-
lamente sono state disattivate le 
precedenti strutture (Facoltà, Dipar-
timenti universitari, Dipartimenti ad 
attività integrata).
I Dipartimenti dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia sono 13 e 
vi afferiscono circa 800 docenti e 
ricercatori.

Società

Dipartimento di Comunicazione 
ed Economia
viale Antonio Allegri, 9
Palazzo Dossetti · 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523000 
www.dce.unimore.it  

Dipartimento di Economia 
“Marco Biagi”
viale Jacopo Berengario, 51
41121 Modena · tel. 059 2056711 
www.economia.unimore.it  

Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane
viale Antonio Allegri, 9
Palazzo Dossetti · 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523000
www.des.unimore.it  

Dipartimento di Giurisprudenza
via San Geminiano, 3
41121 Modena
tel. 059 2058170 
www.giurisprudenza.unimore.it 

Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali
largo Sant’Eufemia, 19
41121 Modena

tel. 059 2055811 
www.dslc.unimore.it 

Salute

I Dipartimenti dell’Area Salute sono 
raccordati, per quanto previsto 
dall’art. 2 comma 2.c della Legge 
240 del 30.12.2012, dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia
via del Pozzo, 71 - Policlinico
41124 Modena
tel. 059 4224373 
www.medicina.unimore.it

Dipartimento Chirurgico, Medico, 
Odontoiatrico e di Scienze Morfo-
logiche con Interesse Trapianto-
logico, Oncologico e di Medicina 
Rigenerativa
via del Pozzo, 71 - Policlinico
41124 Modena · tel. 059 4224461 
www.chimomo.unimore.it

Dipartimento di Scienze Biomedi-
che, Metaboliche e Neuroscienze
via Giuseppe Campi, 287
Campus Scientifico · 41125 Modena
tel. 059 2056087 
www.neubiomet.unimore.it 

Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Materno-Infantili 
e dell’Adulto
via del Pozzo, 71- Policlinico
41124 Modena
tel. 059 4224538 
www.smechimai.unimore.it

Scienze

Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Geologiche
via Giuseppe Campi, 103 - Campus 
scientifico · 41125 Modena
tel. 059 2058500 
www.dscg.unimore.it 

Dipartimento di Scienze Fisiche, 
Informatiche e Matematiche
via Giuseppe Campi, 213/a
Campus scientifico 
41125 Modena · tel. 059 2055011 
www.fim.unimore.it 

Vita

Dipartimento di Scienze della Vita

via Giuseppe Campi, 287
Campus scientifico · 41125 Modena
tel.059 2058500
www.dsv.unimore.it

via Giovanni Amendola, 2
Padiglione Besta
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 522036 
www.dsv.unimore.it

Tecnologia

Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari”
via Pietro Vivarelli, 10
Campus ingegneria · 41125 Modena
tel. 059 2056111 
www.ingmo.unimore.it 

Dipartimento di Scienze 
e Metodi dell’Ingegneria
via Giovanni Amendola, 2
Padiglione Morselli · 42122 
Reggio Emilia · tel. 0522 522161 
www.dismi.unimore.it 

Centralino

Modena
Via Università, 4 · 41121 Modena
tel. 059 2056511 - fax 059 245156
urp@unimore.it

Reggio Emilia
Viale A. Allegri, 9 · 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523041 - fax 0522 523045
urp@unimore.it
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