SUMMER SCHOOL 2011
FACOLTA’ DI ECONOMIA, THE
UNIVERSITY OF MONTANA
e
WORLD TRADE CENTER BRESCIA &
MONTANA
30 maggio - 14 giugno 2011

Bando per la selezione di 15 studenti

La Facoltà di Economia organizza, in collaborazione con l'Università del Montana
(www.umt.edu), il World Trade Center del Montana (www.mwtc.org) e il World Trade
Center di Brescia (www.wtcbrescia.it), una Summer School che si terrà dal 30 maggio al
14 giugno presso la sede Brixia – Via S. Faustino, 64 e alla quale potranno essere
ammessi 15 studenti della Facoltà.
Docenti e attività formative
La Summer School è a tempo pieno ed è articolata in lezioni frontali in inglese, tenute da
docenti della Facoltà di Economia e dell’Università del Montana, che si svolgeranno
durante la mattinata e attività seminariali (lavori di gruppo, conferenze, incontri con
imprenditori, visite ad aziende) che si terranno nelle ore pomeridiane.
Studenti
La frequenza alla Summer School è limitata ad un numero massimo di 30 studenti, 15
dell’Università del Montana e 15 della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Brescia.
Domande e selezione

La domanda dovrà essere inserita esclusivamente on-line nella pagina dei servizi
integrati degli studenti. Nel campo “note” lo studente potrà inserire gli esami
sostenuti e registrati sul libretto cartaceo non ancora inseriti nel sistema informatico.
Al termine della procedura di iscrizione lo studente potrà stampare la ricevuta di
avvenuta iscrizione.
Le domande dovranno essere inserite entro e non oltre il 10 MAGGIO 2011.

Gli studenti ammessi alla frequenza della Summer School verranno selezionati in base alla
media dei voti ottenuti nel percorso di studi intrapreso. La selezione è affidata alla
Commisssione Erasmus della Facoltà.

Riconoscimento della frequenza
La Facoltà riconoscerà agli studenti che frequenteranno la Summer School tale attività
formativa mediante apposita certificazione rilasciata dalla Segreteria studenti ed entrerà
quindi a far parte dei titoli della carriera dello studente, come tale quindi computabile in
sede di valutazione della prova finale e della tesi di laurea. Si precisa a tal fine che la
partecipazione alla Summer School prevede l’attribuzione di 1 punto aggiuntivo ai fini
dell’applicazione dei criteri per la valutazione della relazione finale e della tesi di laurea. Di
tale punteggio possono usufruire sia studenti delle lauree triennali sia studenti delle lauree
specialistiche e potrà comunque essere riconosciuto solo in presenza del superamento del
75% di frequenza del monte ore totale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- Coordinatori Erasmus e percorsi internazionali di Facoltà*, Via S. Faustino 74/B - Brescia
- Servizio Relazioni Internazionali, Via S. Faustino 74/B - Brescia Tel. 030.2988779; 030/ 2988869
cardilli@amm.unibs.it
F.to IL PRESIDE
Prof. Carlo M. Belfanti

Brescia, li 22/04/2011

* Coordinatori Erasmus e percorsi internazionali – Facoltà di Economia
•

Prof. Carlo M. Belfanti – Tel. 030 2988875 – E-mail: belfanti@eco.unibs.it -

•

Prof. Ottorino Ferrata - Tel. 030 2988508 - E-mail: ferrata@eco.unibs.it -

•

Prof. Angelo Santagostino -Tel. 030.2988808 - E-mail: santagos@eco.unibs.it -

•

Prof.ssa Oria Tallone – Tel. 030-2988879 – E-mail: tallone@eco.unibs.it -

•

Prof.ssa Annalisa Zanola Tel. 030 2988512 – E-mail: zanola@eco.unibs.it,

•

Prof. ssa Cristina Alessi - Tel. 030 2989691 – E-mail: alessi@eco.unibs.it

•

Prof.ssa Monica Veneziani – Tel, 030 29888668 – E-mail: venezian@eco.unibs.it

•

Prof. Luigi Ardizzone – Tel. 030/2989694 – E-mail: luigi.ardizzone@eco.unibs.it

