
 
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).  
 
CONSEGNA DEI DEVICE 
I device (pc e/o modem SIM) saranno consegnati agli studenti idonei secondo le seguenti modalità: 
A) Studenti che hanno indicato nel sistema Esse3 INDIRIZZO DI DOMICILIO IN EMILIA ROMAGNA e 
MANTOVA E PROVINCIA: questi studenti ritirano il materiale di persona, recandosi presso la sede centrale 
di via Università, nel giorno e nell’ora fissata da Unimore. A tal fine, Unimore invierà una mail in cui si indica 
indirizzo, giorno e orario per il ritiro. 
Nota: agli studenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicata verrà comunicato un  nuovo 
appuntamento dopo il termine della prima fase di distribuzione.  
  
B) Studenti che hanno indicato nel sistema Esse3 INDIRIZZO DI DOMICILIO FUORI DALL’EMILIA ROMAGNA 
(esclusa Mantova e provincia): 
a questi studenti il materiale verrà spedito per posta all’indirizzo di domicilio da essi indicato.  
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.  
 
INDIRIZZO DI DOMICILIO su Esse3 
Alla luce di quanto indicato, E’ IMPORTANTE che ogni studente indichi il corretto indirizzo di domicilio. 
L’indirizzo di domicilio sarà quello che risulta dal sistema informativo Esse 3 (consultabile accedendo alla 
sezione anagrafica dall'area riservata  
https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do?menu_opened_cod=).  
 
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 l’8/02/2021 .  
Non è necessario inserire un indirizzo di domicilio se lo stesso corrisponde a quello di residenza.  
 
COMUNICAZIONI 

Per le informazioni relative alle modalità di ritiro e agli appuntamenti per il ritiro, scrivere all’indirizzo 

pc_modem_didattica@unimore.it 

Per le informazioni relative a chiarimenti sul bando scrivere all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI DEVICE 
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  
 
FIRMA PER RICEVIMENTO 
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.  
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