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Offerta formativa 2022/23   

I corsi di laurea magistrale in attivazione per l’a.a. 2022/23:

• Analisi, consulenza e gestione finanziaria (ACGF)

Presidente: Prof. Giuseppe Marotta

• Analisi dei dati per l'economia e il management 
(ADEM)

Referente: Prof. Mario Forni

• Direzione e consulenza d'impresa (DCI)

Presidente: Prof.ssa Ulpiana Kocollari
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• Economia, politiche pubbliche e sostenibilità (EPPS)

Referente: Prof.ssa Barbara Pistoresi

• International management (IM)

Presidente: Prof.ssa Elisa Martinelli

• Relazioni di lavoro (RL)

Presidente: Prof. Simone Scagliarini



L’ammissione ai Corsi di laurea magistrale   

E’ previsto l’accesso libero

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale
devono essere in possesso di una laurea o un diploma
universitario di durata triennale, o di un altro titolo
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente, oppure di una laurea relativa al
previgente ordinamento quadriennale, unitamente ai
requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale
precisati nel bando di ammissione pubblicato
annualmente.



L’accesso ai Corsi di Studio

I bandi di ammissione vengono pubblicati sul sito
dell’Ateneo al link

https://www.unimore.it/bandi/StuLau.html

e sul sito del Dipartimento nelle pagine dedicate ai diversi
Corsi di studio:

https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/co
rsi-di-laurea-magistrale.html

https://www.unimore.it/bandi/StuLau.html
https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale.html


Informazioni sull’organizzazione didattica
(Segreteria didattica)

La Segreteria didattica è disponibile nelle seguenti modalità:

- ricevimento in presenza previa richiesta di appuntamento via e-mail/telefono
[Martedì-giovedì h. 9.30 - 12.30]

- e-mail: info.economia@unimore.it

- telefono: 059/2056912; 059/2056916; 059/2056936
[Martedì-giovedì h. 9.30 - 12.30]

- e-mail : orientamento.demb@unimore.it

- sportello online su Skype (Skype name “Orientamento DEMB”) 
[Mercoledì-Giovedì h.15.00-17.00]

Sede:  Dipartimento di Economia “Marco Biagi” - Via Berengario, 51

1° Piano Ala Ovest, uffici 23 – 27 – 31 –33 - 55   

mailto:info.economia@unimore.it


Informazioni di carattere amministrativo
(Segreteria Studenti)

Per informazioni di carattere amministrativo (le procedure relative alla 
carriera da studente – dall’immatricolazione, al pagamento delle tasse, al 
conseguimento del titolo di laurea) è disponibile la Segreteria studenti.

Segreteria Studenti
Via Università, 4 - 41121 Modena
059 2056404 
segrstud.economia@unimore.it

Le modalità di accesso sono indicate sul sito dell’Università al link

https://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html

https://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html


Diritto allo studio e tasse universitarie

Per informazioni sul pagamento delle tasse e contributi universitari
consultare il sito:

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html

Per informazioni sui diversi benefici previsti nell’ambito del diritto allo
studio universitario (borse di studio, esonero totale/parziale dal pagamento
di tasse, richiesta per la determinazione della contribuzione universitaria,
servizio abitativo in residenze universitarie, ecc.) consultare il sito:

https://www.unimore.it/ammissione/dirittostudio.html

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
https://www.unimore.it/ammissione/dirittostudio.html

