AVVISO DI SELEZIONE
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

1. Collaborazione con Osaka Gakuin University
In base all’accordo vigente fra il Dipartimento di Economia e Management e la Osaka Gakuin
University (Osaka, Giappone), si offre la possibilità a n.2 studenti di partecipare al presente bando di
selezione per trascorrere il primo semestre dell’A.A. 2015-16 in Giappone.
Il riconoscimento degli esami è subordinato ad accordi specifici fra i coordinatori del programma dei
due Atenei.
Verrà data priorità agli iscritti ai corsi di laurea magistrale.
Gli studenti partecipanti devono essere regolarmente iscritti a un corso di laurea del DEM per l’A.A.
2014-15 e dovranno essere regolarmente iscritti al momento della partenza.
Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dello studente.
L’Università degli Studi di Brescia prevede di erogare un contributo per le spese di viaggio e/o alloggio
pari a euro 2000,00.

2. Collaborazione con Montana University- USA
In base all’accordo vigente fra il Dipartimento e Montana University (Missoula, USA), si offre la
possibilità a n.2 studenti di partecipare al presente bando di selezione per frequentare un Term
dell’A.A. 2015-16 negli Stati Uniti presso l’Università partner, con riconoscimento degli esami
sostenuti.
Ai fini dell’ammissione è richiesto il certificato TOEFL in corso di validità.
Verrà data la priorità agli iscritti ai corsi di laurea magistrale.
Gli studenti partecipanti devono essere regolarmente iscritti a un corso di laurea del DEM per l’A.A.
2014-15 e dovranno essere regolarmente iscritti al momento della partenza.
Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dello studente.
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L’Università degli Studi di Brescia prevede di erogare un contributo per le spese di viaggio e/o alloggio
pari a euro 2000,00
3. Collaborazione con UCES- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
In base all’accordo vigente fra i Dipartimento e la UCES- Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales di Buenos Aires (Argentina) si offre la possibilità a n.2 studenti di partecipare al presente
bando di selezione per frequentare un Term dell’A.A. 2015-16 in Argentina presso l’Università partner,
con riconoscimento degli esami sostenuti.
Verrà data la priorità agli iscritti ai corsi di laurea magistrale.
Gli studenti partecipanti devono essere regolarmente iscritti a un corso di laurea del DEM per l’A.A.
2014-15 e dovranno essere regolarmente iscritti al momento della partenza.
Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dello studente.
L’Università degli Studi di Brescia prevede di erogare un contributo per le spese di viaggio e/o alloggio
pari a euro 2000,00.
Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere inserita on-line nel sito dell’Ateneo, dalla pagina personale dello studente. Al
termine della procedura lo studente dovrà stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione e consegnarla al
massimo entro il giorno successivo alla scadenza del bando, corredata di fotografia e firma autografa
allo sportello della U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti.
Le domande dovranno essere inserite entro e non oltre le ore 24.00 del 26 marzo 2015.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando verranno pubblicate sulla pagina:
http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-elaureati/attivit%C3%A0-internazionali

Brescia,
IL RETTORE
F.to Prof. Sergio Pecorelli
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