Newsletter 2 del Corso di Laurea in Economia aziendale - 2019-20
Cari studenti del Corso di studi in Economia aziendale,
essendo ormai a metà semestre ritengo utile aggiornarvi su alcuni prossimi appuntamenti.
1. Presentazione nuova edizione di Samsung Innovation Camp – giovedì 24 ottobre ore 9.30 – Aula Convegni D6 018
Giovedì prossimo presenteremo Innovation Camp, un percorso di formazione offerto da Samsung, in partnership con
Randstad e in collaborazione con il nostro Corso di Laurea e con una rete di atenei italiani, per gli studenti e i neolaureati
che vogliono accrescere le proprie conoscenze e la competitività del proprio profilo professionale.
Il percorso si sviluppa in tre fasi: il digital learning, due giornate di formazione in aula e la realizzazione di un project
work commissionato da alcune aziende del territorio.
Digital Learning - Dal 24 ottobre sarà possibile iscriversi e accedere al corso online, per un totale di 25 ore di formazione.
Sarà possibile completare la formazione on line nel mese di novembre. I 60 studenti che otterranno il punteggio migliore
al termine del corso on line saranno invitati alla formazione in aula.
Formazione in aula - Durante le due giornate di formazione in aula (a gennaio) si svolgeranno lezioni tenute dai
professionisti delle aziende partner di Innovation Camp e i partecipanti riceveranno da loro un project work da
sviluppare singolarmente o in gruppi di massimo 5 persone.
Project work - I gruppi verranno chiamati a presentare il loro elaborato a tutti i partner del progetto durante un evento
di networking organizzato al termine del percorso formativo (marzo).
Molti di voi hanno inserito nel loro piano di studi, tra le attività a libera scelta, il Laboratorio di competenze trasversali
da 3 cfu, e molti potranno scegliere questo Laboratorio quando il prossimo mese dovranno predisporre il loro piano di
studi. Quest’anno diamo anche la possibilità di scegliere il Laboratorio di competenze trasversali da 2 cfu e da 1 cfu
Innovation Camp si inserisce tra le attività organizzate per il Laboratorio e gli studenti che completeranno l’attività di
Digital Learning chiedere il riconoscimento di 1 cfu, mentre i 60 studenti selezionati per il project work potranno alla
presentazione del progetto chiedere il riconoscimento di 3 cfu.
Vi ricordo che nel corso dell’anno sarà attivata anche la nuova edizione del Premio Marketing Sim 2020 (i cui partecipanti
potranno chiedere il riconoscimento di 2 cfu), e altre attività come il Buddy Program (2 cfu), Skills Map (1 cfu) e gli
incontri con le aziende organizzati dall’Ufficio Placement di Ateneo (1 cfu).
Tra la modulistica on line del sito del Corso di Laurea è disponibile il format per la richiesta del riconoscimento delle
attività formative relative al Laboratorio di competenze trasversali.
2. Piani di studio on line
Secondo quanto comunicato dalla Scuola di Economia e Management, il 4 novembre dovrebbe essere aperta la
procedura on-line per la presentazione dei piani di studio.
Sono tenuti a presentare il piano di studi gli studenti iscritti al secondo anno o quelli iscritti agli anni successivi che
intendono modificare il piano di studi presentato negli anni precedenti.
Sul sito della Scuola e del Corso di Laurea saranno indicate le principali istruzioni per la compilazione del piano.
Tra le attività a libera scelta dello studente potrete inserire una qualsiasi tra le attività formative offerte dall’Ateneo cui
sono attribuiti crediti formativi.
Suggerisco agli studenti che intendono partecipare al programma Erasmus di non sostenere gli insegnamenti a libera
scelta prima della partenza per l’Università ospitante. In molti casi, infatti si rende necessario modificare il Learning
agreement inizialmente approvato e avere un maggior numero di gradi di libertà consentirà di evitare di vedersi
riconosciuto un numero insufficiente di crediti rispetto a quanto inizialmente programmato
Vi ricordo che la mancata presentazione del piano di studi potrebbe rendere più complicata l’iscrizione agli esami e
comportare significativi ritardi nella loro verbalizzazione e nella loro registrazione sul libretto.
3. Sessione straordinaria esami riservata ai laureandi dicembre 2019.
Sono contento di potervi annunciare che le domande di laurea per Dicembre sono più che raddoppiate, anche grazie
all’introduzione dell’appello straordinario di novembre riservato ai laureandi. Vi ricordo che l’appello riguarda soltanto
insegnamenti del terzo anno. La raccomandazione è pertanto quella di sostenere gli esami nell’anno programmato dal
piano di studi, potendo così beneficiare di questa procedura che visti i risultati sarà mantenuta per i prossimi anni.
4. Calendario degli esami.
Nei prossimi giorni sarà disponibile il calendario degli esami fino all’ultima sessione estiva di settembre.
Nel salutarvi, aspetto di incontrare molti di voi, soprattutto gli studenti del secondo e terzo anno, giovedì 24 alle ore
9.30 in aula Convegni del D6, per la presentazione di Samsung Innovation Camp.
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