DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA
ACCESSO AL CORSO PROFESSIONALIZZANTE IN INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA INTELLIGENTE
A.A. 2019/2020
20 GIUGNO – 5 DICEMBRE 2019
QUANDO
Dal 20 giugno al 05
dicembre 2019 ore 13.00
15 luglio

COSA

entro il 18 Luglio 2019

Immatricolazione candidati ammessi e pagamento I rata

29 luglio – 1 agosto 2019
26 – 29 agosto 2019
16 – 19 settembre 2019
7 – 10 ottobre 2019
28 – 31 ottobre 2019
18 – 21 novembre 2019
9 – 12 dicembre 2019
23 luglio, 3 e 12
settembre, 3 e 16 ottobre
2019
23 ottobre 2019

Domanda di ammissione
Prima pubblicazione graduatoria ammessi

Data di pubblicazione delle graduatorie successive e dell’elenco
dei candidati ammessi – Inizio dell’immatricolazione
e
Termini dell’immatricolazione e di pagamento della prima rata
delle tasse
Test online CISIA TOLC

COME
www.esse3.unimore.it
registrarsi e selezionare “Ammissione”
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
www.esse3.unimore.it
selezionare “Immatricolazioni”
Graduatoria:
http://www.unimore.it/bandi/StuLaugrad.html
Immatricolazioni: www.esse3.unimore.it

http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-aglistudenti/futuro-studente/test-on-line-cisia-tolc.html

Test in ingresso di lingua inglese

L’accesso al Corso Professionalizzante in Ingegneria per l’Industria Intelligente A.A. 2019/20 corso ad accesso
programmato per max 50 posti. Criterio principale per accedere è l’ordine di presentazione delle domande.
Fasi della procedura:
1)

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE:

- Registrazione per l’assegnazione di un nome utente e una password (credenziali personali);
- presentazione della domanda di ammissione dal sito www.esse3.unimore.it “Area Registrato / Area Studente “Ammissione” dalle ore 9.00 del 20 giugno ed entro le ore 13.00 del 05 dicembre 2019
- Stampare la ricevuta che riporterà la data, l’ora e il numero progressivo della domanda
2)
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI e SCORRIMENTI SUCCESSIVI
La graduatoria verrà formulata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e riporterà lo stato
ammesso / non ammesso. I candidati “Ammessi” potranno procedere all’immatricolazione, tutti coloro che risultano “Non
ammessi” dovranno attendere gli scorrimenti della graduatoria, che viene integrata mano a mano con l’inserimento dei
candidati in ordine di presentazione della domanda.
Date di pubblicazione della graduatoria (visualizzabili alla pagina http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html) e di
Immatricolazione con pagamento I rata:

La prima graduatoria
La seconda graduatoria
La terza graduatoria
La quarta graduatoria
La quinta graduatoria
La sesta graduatoria
La settima graduatoria
Ultima graduatoria

3)

Data di pubblicazione della graduatoria e dell’elenco Termine
dell’immatricolazione
e
di
dei
candidati
ammessi
–
Inizio
pagamento della prima rata delle tasse
dell’immatricolazione
entro il 15 luglio 2019
entro il 18 luglio 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 29 luglio 2019
entro il 1 agosto 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 26 agosto 2019
entro il 29 agosto 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 16 settembre 2019
entro il 19 settembre 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 7 ottobre 2019
entro il 10 ottobre 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 28 ottobre 2019
entro il 31 ottobre 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 18 novembre 2019
entro il 21 novembre 2019
Riapertura domande di ammissione
entro il 9 dicembre 2019
entro il 12 dicembre 2019

IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI AMMESSI

A1- DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE per candidati ammessi in graduatoria in possesso di titolo di studio
italiano:
•
Compilazione della domanda d’immatricolazione online collegandosi al sito www.esse3.unimore.it alla voce “Area
Registrato
/
Area
Studente-Immatricolazione”(guida
Immatricolazione
on-line:
https://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html).
•
Pagamento della I rata tramite il bollettino MAV che si genera automaticamente dopo aver compilato la domanda
di immatricolazione.
A2- DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE per i candidati ammessi in graduatoria, in possesso di titolo di studio
straniero:
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•
•

si procede all’immatricolazione recandosi personalmente presso la Segreteria Studenti, in viale Allegri n.15
a Reggio Emilia (consultare il bando per conoscere la documentazione necessaria);
la Segreteria Studenti, verificata la correttezza e completezza della documentazione consegnata dallo
studente, provvederà al rilascio del bollettino della prima rata di contribuzione.

È di fondamentale importanza rispettare le scadenze riportate nella tabella riassuntiva a pagina 1 perché
non saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti effettuati oltre ciascuna delle
scadenze
programmate.
Le
modalità
di
pagamento
sono
indicate
sul
sito
https://www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html e nel bando per l’accesso.
L’immatricolazione è da ritenersi perfezionata attraverso la ricezione di apposita comunicazione email da parte della
segreteria studenti all’interessato entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento previo controllo
della documentazione presentata.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
TOLC (Test On Line CISIA). è 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-cisia-tolc.html
e
www.cisiaonline.it Date test: 23 luglio, 3 e 12 settembre, 3 e 16 ottobre 2019.
Il CISIA (Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e 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)
I Candidati disabili o con bisogni specifici dell'apprendimento per poter usufruire delle misure compensative per
sostenere il TOLC possono consultare la pagina: 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.
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.
Test in ingresso di lingua inglese: È 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 mercoledì 23 ottobre 2019 presso il
laboratorio Tamburini. Il test si può sostenere una sola volta. L'iscrizione si effettua online dal sito esse3. Agli studenti
che non superano o che non partecipano al test 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/test-ingresso)
e
il
sito
del
DISMI
(http://www.dismi.unimore.it/site/home/servizi-agli-studenti/futurostudente/articolo990021556.html).
Lezioni ufficiali dei corsi di laurea: inizieranno lunedì 23 settembre 2019. Informazioni specifiche saranno
disponibili in rete all’indirizzo: http://www.dismi.unimore.it/site/home/didattica/calendario-attivita-didattiche-orariodelle-lezioni.html.
UFFICI DI RIFERIMENTO
•
Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria Studenti, Viale
A.
Allegri
n.15,
42121
–
Reggio
Emilia
tel.
0522/522204
fax
0522/522205
e-mail
Per
gli
orari
di
ricevimento
consultare
il
link:
segrstud.scienzemetodi.ingegneria@unimore.it.
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
•
Per informazioni sulla didattica consultare il sito www.dismi.unimore.it o contattare la SEGRETERIA DIDATTICA
DISMI presso il Padiglione Buccola-Bisi, 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.
•
Per problemi informatici inerenti la procedura di immatricolazione on line o il recupero credenziali di accesso a
Esse3 scrivere a webhelp@unimore.it.

Pagina a cura della Segreteria Didattica DISMI: Via Amendola 2 Pad. Buccola RE. Tel 0522 522311 didattica.dismi@unimore.it

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU MODALITA’, PROCEDURE, GUIDE E CONTATTI AMMINISTRATIVI CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE
ALLA PAGINA http://www.unimore.it/bandi/stulau.html
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