
Comunicazione 30/11/2020 

I device (PC e Modem) sono in fase di distribuzione da parte dell'Ufficio Economato e gli 

studenti riceveranno comunicazioni al proprio indirizzo di e-mail sulla consegna/ritiro degli 

stessi. 

 

Agli studenti partecipanti al bando 
Si comunica che al link https://www.unimore.it/bandi/StuLau-benefici.html sono pubblicati gli elenchi degli 
studenti idonei e non idonei all’assegnazione dei device per la didattica a distanza (pc portatile e/o modem 
SIM). 
Il materiale (pc e/o modem SIM) sarà spedito agli studenti idonei tramite corriere all'indirizzo di domicilio 
ricavato dal sistema informativo Esse 3 (consultabile accedendo alla sezione anagrafica dall'area riservata 
https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do?menu_opened_cod=). 
Effettuato un primo tentativo di consegna non andato a buon fine, non si procederà con un’ulteriore 
spedizione ma il dispositivo sarà da ritirare presso gli uffici dell'Università. Allo studente potranno essere 
addebitati eventuali costi per la spedizione non andata a buon fine. 
Si prega pertanto di verificare in Esse3 la correttezza dei dati del domicilio riportati (in particolare prestare 
attenzione ad indirizzo e CAP - Codice di Avviamento Postale) e di procedere con l'aggiornamento se 
necessario entro e non oltre il 6 novembre 2020. Non è necessario inserire un indirizzo di domicilio se lo 
stesso corrisponde a quello di residenza. 
ATTENZIONE: se risulti domiciliato in un Comune della Regione Emilia Romagna o di Mantova e provincia, 
sarà pubblicata alla pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-benefici.html la data in cui vi sarà la 
disponibilità del materiale (pc e/o modem SIM). Successivamente a tale data, si potranno ritirare i dispositivi, 
presso gli uffici dell’Università (Via Università 4, Modena) previo appuntamento da concordare con l’Ufficio 
Acquisti Economato (via email all’indirizzo pc_modem_didattica@unimore.it ). 
Le condizioni per l'utilizzo di Notebook, modem e SIM sono riportate al presente link: 
http://cdm.unimore.it/azdep/2020/Comodato%20consegna%20e%20ritiro%20pacchetto%20PC%20mode
m%20studenti%20MODULO%20PER%20INVIO%2026%20ott.pdf 
La firma dei documenti allo spedizioniere che attesta l'avvenuta ricezione dei beni equivale a dichiarazione 
di avvenuta presa visione di tali condizioni e a dichiarazione di accettazione delle medesime. 
Direzione Servizi agli Studenti 
Ufficio Benefici 
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