Newsletter 1 del Corso di Laurea in Economia aziendale
Cari studenti del Corso di studi in Economia aziendale,
con questo primo numero diamo avvio alla pubblicazione della newsletter del Corso di laurea, con alcune
brevi ma utili informazioni.

1. International Week del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Oggi inizia la 2^ International Week del Dipartimento.
Sarà l’occasione per ospitare una trentina di docenti di numerose Università europee.
Ci sarà occasione di ospitare qualche docente nel corso delle lezioni e comunque vi ricordo due appuntamenti
aperti alla partecipazione di tutti i docenti e gli studenti.
L’Opening Lecture sarà tenuta oggi dal Prof. Richard Whittington (Saïd Business School, Oxford University.
Richard, coauture del testo che studierete al terzo anno per l’insegnamento di Strategia d’impresa, interverrà
alle ore 12 in aula convegni (D6.018) sul tema “How professional practices change: The case of strategy”.
Domani avremo un’altra lezione, aperta a tutti gli studenti del Corso di studi, alle ore 14.30 sempre in aula
convegni (D6.018). Lo speaker sarà il Prof. Morten Huse (BI Norwegian Business School) che parlerà sul tema
“Some reflections about efforts to get women on boards”.
Sono due straordinarie occasioni per incontrare docenti prestigiosi di due importanti Business School
internazionali, per fare esperienza dell’approccio didattico utilizzato in altri paesi e … per mettere alla prova
il vostro inglese.

2. Piano di studio e calendario appelli d’esame
Il programma che consentirà di scegliere o modificare il piano di studi è in corso di aggiornamento per
consentirne la compatibilità con il nuovo programma dell’Ateneo che gestisce le carriere degli studenti. Per
questo Non ci sono ancora state date informazioni sui tempi nei quali sarà possibile aprire la procedura agli
studenti per intervenire sul piano di studi.
Ci scusiamo per il disagio, ma posso assicurarvi che ciò non influirà sulla possibilità di sostenere gli esami
nella sessione invernale (dicembre-febbraio). L’unico inconveniente è rappresentato dal fatto che la
prenotazione all’esame non potrà essere fatta direttamente dal proprio libretto, ma dovrà essere utilizzata
la sezione ricerca appelli, disponibile su sol e anche sul sito della Scuola di Economia e management.
Dalla fine di novembre sarà possibile anche seguire su moodle le attività formative denominate “Competenze
informatiche” (2 cfu) e “Editing e ricerca bibliografica e documentale” (1 cfu). Le prove potranno essere
sostenute in qualunque periodo dell’anno e saranno progressivamente verbalizzate in occasione del termine
di ciascuna sessione di esami.

3. Con Samsung ancora aperte le iscrizioni a Innovation Camp (riconoscimento crediti x
Laboratorio competenze trasversali).
È online la seconda edizione di Samsung Innovation Camp, un progetto promosso da Samsung in partnership
con Randstad e in collaborazione con il DISEI dell’Università degli Studi di Firenze e con una rete di atenei
italiani, che ha lo scopo di accompagnare gli studenti e i laureati in un viaggio attraverso l’innovazione, per
trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali.
Puoi iscriverti su innovationcamp.it e seguire il corso gratuito online.
Avrai tempo fino al 16 novembre per terminare le lezioni e ricevere l’attestato di frequenza. Con l’attestato
gli studenti interessati potranno richiedere il riconoscimento di 1 cfu nell’ambito del Laboratorio di
Competenze trasversali. Per completare i crediti del Laboratorio gli studenti potranno partecipare ad altre
attività organizzate dagli insegnamenti del Corso di studi e dall’Ateneo (vedi prossima Newsletter).
I migliori studenti saranno selezionati per partecipare a tre giornate di formazione in aula ed entrare in
contatto con importanti aziende del territorio: l’incontro sarà l’occasione per lavorare con loro a un project
work che proponga soluzioni innovative per reali esigenze. Agli studenti che completeranno il progetto work
saranno riconosciuti i 3 cfu relativi al Laboratorio di Competenze trasversali.
Nell’auguravi un buon proseguimento del semestre di lezioni vi ricordo che vi aspetto agli incontri in aula
convegni.
Andrea Paci

