DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
Dove posso trovare l’offerta formativa e il piano degli studi di ogni Corso di Studi?
- E’ possibile trovare le informazioni, nelle pagine dei singoli Corsi di Studio sotto la voce
“Offerta formativa e piano degli studi”.
Per iscrivermi a Ingegneria Meccanica o Veicolo è necessario aver svolto il TOLC-I?
- No, per l’anno accademico 2019-2020, il test non è necessario ai fini dell’immatricolazione, in
quanto la graduatoria è stilata in ordine di presentazione di domanda.
Quali sono i Corsi di Studi a numero chiuso?
- I Corsi a numero chiuso sono Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo. Tutti gli altri
Corsi sono ad accesso libero.
Il piano di studi può essere variato?
- Il piano di studi una volta terminato il periodo di compilazione, non può più essere variato
dallo studente.
Dove trovo l’orario delle lezioni?
- L’orario delle lezioni è presente sul nostro link al seguente link:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica/orario-delle-lezioni.html
Sto cercando il programma Esse3, dove è possibile trovarlo?
- Esse3 si trova a questo link: https://www.esse3.unimore.it/Home.do
Non trovo il bando di per l’accesso alla Triennale e alla Magistrale, come posso fare?
- I bandi li puoi trovare all’interno delle pagine del Corso di Studi.
- Ho bisogno di informazioni sul TOLC-I, dove posso cercare?
Sul nostro sito a questo link ci sono le informazioni sul test e sullo svolgimento della prova:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti/futuro-studente/tolc.html
Mi è stato assegnato il debito OFA, come posso superarlo? E quali date disponibili?
- La pagina che contiene tutte le modalità per colmare il debito le trovi qui:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti/futuro-studente/ofa.html

Ho svolto il test TOLC-I in un altro Ateneo, il risultato è valido anche presso il Vostro
Dipartimento?
- Si, il test svolto in una delle sedi convenzionate del Cisia è valido presso il nostro
Dipartimento.
Ho svolto più volte il TOLC-I, quale test sarà preso in considerazione?
- Verrà preso il test con il punteggio migliore tra tutti quelli che ha svolto.
Quanti anni vale il TOLC-I?
- Il test ha valenza di due anni.
Che punteggio devo aver raggiunto per non aver il debito (OFA) in ingresso?
- Devi aver ottenuto almeno 10 nella sezione di matematica e almeno 16 nel punteggio totale.
Le lezioni hanno obbligo di frequenza?
- Nessun insegnamento ha obbligo di frequenza, ma è fortemente consigliata dai Docenti.
A chi posso rivolgermi per sapere quali libri di testo comprare?
- Puoi chiedere direttamente ai Docenti, i quali ti forniranno tutte le indicazioni.
Sto cercando i contatti di un Docente, a quale pagina devo andare?
- I numeri dei docenti sono disponibili a questo link del cerca persone:
http://personale.unimore.it/
Ci saranno eventi che parleranno di offerta formativa?
- Ogni anno nel mese di marzo l’Ateneo organizza una giornata di orientamento chiamata
Unimore Orienta
Sono uno lavoratore, è possibile effettuare un’iscrizione part-time?
- Si è possibile, ti chiedo di consultare la pagina dedicata:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti/iscrizione-part-time.html
Esiste un foglio di calcolo, per ricavare il totale delle tasse da pagare?
- Si, inserendo il proprio ISEE e selezionando il Corso di Laurea di tuo interesse, viene fuori in
automatico il totale dell’importo da pagare. Puoi trovare il foglio di calcolo online:
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html

Dove trovo uno scadenziario sulle tempistiche e sui moduli da consegnare per la laurea?
- Online sul nostro sito c’è una pagina dedicata che ti invito a consultare:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica/appelli-di-esame-e-di-laurea/appelli-dilaurea.html
Per usufruire della biblioteca è necessario presentare la student card?
- Non si deve presentare la tessera dello studente in quanto l’accesso è libero.
Che punteggio di Laurea occorre per potersi iscrivere alla Laurea Magistrale?
- LM Civile e Ambientale: 85/110
- LM Elettronica: 85/110
- LM Informatica: 85/110
- LM Materiali: 85/110
- LM Meccanica: 90/110
- LM Veicolo: 90/110
- LM Advanced Automotive Engineering: 95/110.
Sono uno studente con DSA, ho qualche beneficio?
- Sul sito di Ateneo è possibile trovare i contatti e le informazioni sui benefici:
https://www.unimore.it/servizistudenti/disabili.html
Sono uno studente fuori sede, è disponibile una pagina in merito ad alloggi e residenze
universitarie?
- Sul sito di Unimore è presente una pagina dedicata, in alternativa puoi consultare il sito della
regione Emilia-Romagna (ER-GO).
Vorrei avere chiarimenti, a quale indirizzo posso scrivere?
- Ufficio Coordinamento Didattico: didattica.dief@unimore.it, per dubbi o domande in merito
ad orario lezioni, piano di studi, propedeuticità e didattica erogata.
- Ufficio Stage e Tirocini: stage.ingegneria@unimore.it, per dubbi o domande in merito a
stage, tirocini, attività progettuali.
- Segreteria Studenti: segrstud.ingegneria@unimore.it, per dubbi o domande in merito a
immatricolazioni, passaggi di corso, tasse e contributi.

