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per le iscrizioni in ritardo (entro il 21 dicembre) è prevista una sopratassa per ogni rata già scaduta

TOLC (Test On Line CISIA). E’ un test di ingresso informatizzato che ha lo scopo di permettere allo studente di valutare il proprio
livello di preparazione sulle discipline che costituiranno la base del successivo percorso formativo. Per la preparazione del TOLC e la
valutazione dei risultati, il DISMI si avvale, come la maggior parte dei Dipartimenti di Ingegneria, dell’opera del consorzio CISIA
(www.cisiaonline.it). Il test si tiene presso i laboratori informatici del Dipartimento di Ingegneria RE Pad. Tamburini. Il test è a
pagamento. Per maggiori informazioni: http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futuro-studente/test-on-line-cisiatolc.html e www.cisiaonline.it Date test: 19 luglio, 1 e 6 settembre, 11 ottobre 2017.
Il CISIA (Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura) offre agli studenti la possibilità di allenarsi
mettendo a disposizione una simulazione dei test online di Ingegneria alla pagina http://www.cisiaonline.it/ nella sezione Ingegneria.
Se il TOLC non viene sostenuto o l’esito non è positivo, verranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Candidati disabili o con bisogni specifici dell'apprendimento. Su come usufruire delle misure compensative per sostenere il
TOLC consulta http://www.asd.unimore.it/site/home.html. Ti ricordiamo che certificati o diagnosi vanno inviate almeno 15 giorni prima
di ciascuna data del TOLC.

Prova di ammissione per studenti stranieri. Gli studenti stranieri extra UE non residenti devono sostenere una prova che si terrà il
giorno 1 settembre 2017, alle ore 14:00 presso l’aula F 1.3 del Padiglione Buccola. La prova consisterà nella lettura e comprensione di
un testo in lingua italiana. Per la valutazione delle conoscenze di base si raccomanda la partecipazione al test online TOLC del 19 luglio,
1 e 6 settembre, 11 ottobre 2017 o in alternativa alla prova OFA DISMI fissata per il 28 settembre 2017.

Iscrizioni ai Corsi di Laurea: il TOLC non ha carattere selettivo ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento.
Gli studenti possono iscriversi fino al 27 ottobre 2017 e, successivamente, fino al 21 dicembre 2017, previo pagamento di una tassa di
mora e delle dovute formalità da sbrigare presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Ingegneria di Reggio Emilia (Viale Allegri 15,
RE. Email: segrstud.scienzemetodi.ingegneria@unimore.it).

Corsi OFA di Matematica: saranno suddivisi in un corso intensivo da tenersi prima dell’inizio delle lezioni e in un secondo che si
svolgerà durante il periodo di lezione. Questi corsi sono rivolti agli studenti che avranno degli OFA. Informazioni più dettagliate sul
calendario dei Corsi OFA di Matematica sono disponibili in rete all’indirizzo http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-aglistudenti/futuro-studente/corsi-ofa.html. Inoltre, per gli studenti del corso di laurea in Ingegneria Meccatronica vengono organizzati i corsi
introduttivi di Disegno Tecnico Industriale, per informazioni http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futurostudente/corsi-introduttivi-di-disegno-tecnico-industriale.html.

OFA. Sono da soddisfare entro il primo anno di corso e il loro superamento risulta propedeutico al sostenimento degli esami del I anno
il cui SSD (Settore Scientifico Disciplinare) di riferimento sia Matematica (MAT/xx).
Le verifiche per il recupero degli OFA sono garantite durante tutto l’anno accademico (si veda il sito
http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futuro-studente/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa.html)
Lo studente che al 30 novembre dell’anno successivo a quello di immatricolazione, risulti non aver assolto gli OFA, viene iscritto come
ripetente al I anno ai sensi dell’Art. 14, comma 4 del RDA, mantenendo gli stessi vincoli di propedeuticità sopra indicati nei confronti
degli esami di MAT/xx. Lo studente non potrà iscriversi al II anno fino a che non abbia soddisfatto gli OFA assegnati.

Placement Test di Lingua Inglese: E’ un test di valutazione di livello di conoscenza di lingua inglese organizzato dal Centro
Linguistico di Ateneo (CLA). Il test non è obbligatorio ma se sostenuto e superato permette l’acquisizione d’ufficio dell’idoneità
dell’esame di Inglese (3 CFU) prevista al 1 anno di corso. Il PT si terrà martedì 26 settembre 2017 e, come data di recupero, il 20
dicembre 2017presso il laboratorio Tamburini. Il test si può sostenere una sola volta. L'iscrizione al PT si effettua manualmente dal
sito esse3. Agli studenti che non superano o che non partecipano al PT è comunque consentita la frequenza delle lezioni previste nel I
semestre di lezione Per maggiori informazioni consulta la pagina del CLA (http://www.clamore.unimore.it/it/exams/placement-test) e il
sito del DISMI (http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futuro-studente/placement-test-di-lingua-inglese.html). NB
Gli studenti che nella sezione inglese del TOLC conseguiranno un punteggio pari o superiore a 27 avranno il riconoscimento d’ufficio
dell’esame di inglese e pertanto non partecipano al PT.

Lezioni ufficiali dei corsi di laurea: inizieranno Lunedì 18 settembre 2017. Informazioni specifiche saranno disponibili in rete
all’indirizzo: http://www.dismi.unimore.it/site/home/didattica/calendario-attivita-didattiche-orario-delle-lezioni.html.

Informazioni. Per le informazioni in merito alla didattica contattare la SEGRETERIA DIDATTICA DISMI presso il Padiglione
Buccola, Via G. Amendola 2 - 42122 Reggio Emilia
tel: 0522 5223 11- fax: 0522 522312
e-mail didattica.dismi@unimore.it
Orario Ricevimento: Lunedì 11.30-13.30, Martedì 9.30-11.30, Giovedì 15.00-17.00, Venerdì 11.30-13.00. Mercoledì chiuso.
La segreteria didattica resterà chiusa dal 01 al 21 agosto 2017.
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IMMATRICOLAZIONI.
Le immatricolazioni ai Corsi di Laurea di Ingegneria Reggio Emilia (Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccatronica) inizieranno il 17
luglio 2017 e termineranno il 27 ottobre 2017 e, successivamente, fino al 21 dicembre 2017 con una soprattassa.
Le immatricolazioni sono completamente on-line. Non è più necessario consegnare alcuna documentazione cartacea presso gli uffici
immatricolazione; la documentazione richiesta va allegata on-line. Prima di iniziare la procedura di immatricolazione procurarsi la
seguente documentazione in formato digitale:
 Foto tessera 3,5 x 4,0 cm (132 x 151 pixel)(documento obbligatorio)
 Copia fronte/ retro del Codice Fiscale (documento obbligatorio)
 Copia fronte/retro di un documento d’identità valido (documento obbligatorio)
 Eventuali altri documenti da allegare digitalmente come il modulo di richiesta part time o il modulo per la richiesta di
riconoscimento di precedenti carriere universitarie (documenti facoltativi)
 Copia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari)

Procedura amministrativa di immatricolazione: Collegarsi al portale www.esse3.unimore.it; chi entra per la prima volta deve
procedere alla Registrazione al termine della quale otterrà le credenziali personali per accedere alle successive fasi:
 test di orientamento: per i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero. Il test è obbligatorio e vi si accede
dalla sezione “Valutazioni e test”;
 immatricolazione: per tutti. Vi si accede dalla sezione “Immatricolazioni”.
Al termine si deve stampare il bollettino MAV, con il quale effettuare il pagamento della 1° rata delle tasse e dei contributi universitari.
L’immatricolazione, entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento, verrà confermata tramite mail e sms.
Scarica la guida alle immatricolazioni http://www.unimore.it/servizistudenti/vediallegato.html?al=33 e consulta le faq alla pagina
http://www.unimore.it/servizistudenti/faqstudenti.html?cat=138

Informazioni. Per tutte le informazioni in merito all'immatricolazione contattare lo sportello INFORMASTUDENTI presente a Reggio
Emilia in
Viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel: 0522 523555 - fax: 0522 522199
e-mail informastudenti@unimore.it
Ricevimento allo sportello:
Lunedì e Mercoledì: 13.30-16.30
Martedì, Giovedì e Venerdì: 9.30 -13.30
Ricevimento telefonico:
Da Lunedì a Venerdì:: 9.00-11.30

Problemi informatici. Per problemi inerenti la procedura di immatricolazione on-line rivolgersi a:

Volantino a cura della Segreteria Didattica DISMI – Via Amendola 2 padiglione Buccola – Reggio Emilia
2

webhelp@unimore.it

