DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA
IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
A.A. 2018/2019
23 LUGLIO – 21 DICEMBRE 2018
QUANDO
Dal 23 luglio al 09 ottobre
2018
dal 23 luglio al 14
dicembre 2018

COSA
Presentazione delle domande di valutazione iniziale per studenti
con debiti formativi da recuperare e per studenti con titolo
conseguito all’estero
Presentazione delle domande di valutazione iniziale per studenti
Unimore
o
extra
Unimore
con
requisiti
idonei
per
l’immatricolazione

COME
www.esse3.unimore.it
selezionare “valutazioni e test”
www.esse3.unimore.it
selezionare “valutazioni e test”

14 dicembre 2018

Scadenza recupero debiti formativi /conseguimento laurea

Contatta il docente. Per registrare l’avvenuto recupero
del
debito contatta la segreteria didattica di
Dipartimento all’indirizzo didattica.dismi@unimore.it

21 dicembre 2018

Scadenza immatricolazioni per studenti con requisiti idonei
(compresi gli studenti che abbiano recuperato i debiti alla data del
14 dicembre 2018). Scadenza passaggi e trasferimenti.

www.esse3.unimore.it
selezionare “Immatricolazioni”

1)
LA DOMANDA DI VALUTAZIONE INIZIALE. (Guida esse3: https://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=12 )
La possibilità di immatricolarsi ai Corsi di Laurea Magistrale (Ing. Gestionale e Ing. Meccatronica) è per legge
preceduta da una fase preliminare in cui gli studenti interessati devono sostenere una “verifica della preparazione
iniziale” ossia la valutazione della propria carriera triennale da effettuarsi obbligatoriamente attraverso la
presentazione su esse3 della domanda di valutazione iniziale. Tale meccanismo consente alla Commissione
esaminatrice di valutare il livello di preparazione iniziale del candidato individuando eventuali lacune da recuperare al
fine dell’immatricolazione.
Possono presentare domanda di valutazione anche gli studenti triennali non ancora laureati purché la laurea triennale
sia obbligatoriamente conseguita entro il 14 dicembre 2018.
-Gli studenti laureati triennali dei corsi di Laurea di Ingegneria Reggio Emilia (Ingegneria della Gestione Industriale,
Ingegneria dell’Integrazione d’Impresa, Ingegneria Meccatronica dm 509/99, Ingegneria Meccatronica dm 270/04,
Ingegneria Gestionale dm 270/04) con votazione minima di 80/110 hanno l’idoneità d’ufficio.
-Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia o da altri Atenei, per essere
considerati idonei all’immatricolazione devono possedere nella loro carriera triennale i seguenti requisiti (munirsi della
propria carriera triennale completa di: nome insegnamento, numero di CFU, Settore Scientifico Disciplinare. Fogli di
calcolo
disponibili
su
http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futuro-studente/modalita-diaccesso-ai-corsi-di-laurea-magistrale.html ):

per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale:
Crediti formativi universitari (CFU)
45
45


Settori scientifico-disciplinari (SSD)
MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09,
FIS/01, FIS/03, CHIM/07, INF/01, ING-INF/05
ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04

per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica:

Crediti formativi universitari (CFU)
32

Settori scientifico-disciplinari (SSD)
MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, FIS/01,
FIS/03, CHIM/07.
18
ING-INF/01, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-IND/31, ING-IND/32.
40
ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/13, ING-IND/14,
ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17.
In entrambi i casi è richiesto un voto minimo di laurea obbligatorio per l'accesso (80/110) e il possesso di una
conoscenza di base della Lingua Inglese, certificata dall’acquisizione di almeno 3 CFU nella laurea di 1° livello, o da
altra idoneità ovvero da curriculum.
La domanda di valutazione iniziale è obbligatoria per tutti, anche per i laureati triennali dei Corsi di Laurea di
Ingegneria Reggio Emilia e per gli studenti con titolo di studio straniero.
TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VALUTAZIONE INIZIALE. Dal 23 luglio al 14
dicembre 2018 per studenti con requisiti adeguati (voto di laurea + CFU delle tabelle sopra riportate). Dal 23 luglio al
9 ottobre 2018 per gli studenti la cui preparazione iniziale deve essere necessariamente integrata con il recupero di
debiti formativi. Agli studenti con requisiti adeguati ma con voto di laurea inferiore a 80/110 verrà verificata l’adeguata
personale preparazione inziale attraverso un colloquio da svolgersi entro il 14 dicembre 2018. Le date di tali colloqui
saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria o comunicate direttamente agli
interessati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE. La Commissione esaminatrice è nominata dal Dipartimento di Scienze e Metodi
dell’Ingegneria. Il referente della Commissione è la Prof.ssa Bianca Rimini (bianca.rimini@unimore.it;
didattica.dismi@unimore.it )
MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE. La commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di valutazione presentata dallo studente (laurea triennale
con relativi insegnamenti, Settori scientifico-disciplinari e CFU, certificazioni linguistiche ed informatiche, Master
universitari, corsi di perfezionamento, ecc.). Il risultato della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice
sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo www.unimore.it/bandi/stuLau-esiti.html e
via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Le domande verranno valutate in ordine di presentazione.
MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI. Lo studente laureato
con voto minimo di 80/110 a cui siano stati assegnati debiti formativi potrà recuperarli mediante la fruizione degli
insegnamenti già presenti nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e/o studio
individuale degli stessi su materiale didattico consigliato. L’acquisizione delle relative conoscenze sarà verificata
mediante superamento dell’esame finale degli insegnamenti. Il debito formativo dovrà essere in ogni caso colmato
entro il 14 dicembre 2018, per garantire la possibilità di immatricolazione entro il 21 dicembre 2018.
TITOLO DI STUDIO ESTERO. Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto della definizione
annuale del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al MIUR. Per il
2018/19 tale contingente per i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccatronica è di 8
posti ciascuno, di cui 3 riservati a studenti cinesi progetto “Marco Polo”. Gli studenti in possesso di un titolo di studio
estero devono presentare domanda di valutazione iniziale entro il 09 Ottobre 2018.
Pagina a cura della Segreteria Didattica Ingegneria RE: Via Amendola 2 Pad. Buccola RE. Tel 0522 522311 didattica.dismi@unimore.it
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU MODALITA’, PROCEDURE E GUIDE CONSULTARE I BANDI COMPLETI PUBBLICATI ALLA PAGINA
http://www.unimore.it/bandi/stulau.html
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TRASFERIMENTI E PASSAGGI. Gli studenti iscritti presso altri Atenei italiani o ad altri corsi di Laurea Specialistica o
Magistrale di UNIMORE che intendono passare a un Corso di Laurea Magistrale DISMI, sono sottoposti alla procedura di
valutazione secondo le modalità sopra illustrate. In caso di valutazione positiva dovranno inoltrare alla Segreteria
Studenti dell’Ateneo di provenienza la domanda di trasferimento o passaggio di corso di studio entro e non oltre il 21
dicembre 2018.
Gli studenti iscritti presso altri Atenei dovranno poi compilare on line la domanda di immatricolazione entro e non oltre
il 21 dicembre 2018. Nel compilare la domanda di immatricolazione in Esse3 dovranno allegare il modulo di
“Trasferimento in ingresso” disponibile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html .
2) L’IMMATRICOLAZIONE. (Guida esse3: http://www.unimore.it/servizistudenti/guideEsse3.html )
Nel caso in cui la valutazione sia positiva e/o qualora si siano recuperati, entro il 14 dicembre 2018, eventuali debiti
assegnati dalla Commissione, gli studenti potranno completare l’immatricolazione entro il 21 dicembre 2018 secondo
le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione”. Gli studenti con titolo di studio estero che abbiano ottenuto
valutazione positiva devono consegnare la documentazione relativa ai propri studi presso la Segreteria Studenti del
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’ingegneria (viale Allegri 15 Reggio Emilia) che provvederà a rendere definitiva
l’immatricolazione.
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