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Dipartimento di Economia e
Management
in collaborazione con

The University of Montana
1 -12 giugno 2015
SUMMER SCHOOL 2015

Bando per la selezione di n. 12 studenti per la partecipazione alla Summer School 2015, DEM
(Dipartimento di Economia e Management), Università del Montana.

Il
DEM
organizza,
in
collaborazione
con
The
University
of
Montana
(http://www.business.umt.edu/DegreesPrograms/InternationalActivities/italy.aspx), la Summer School
2015 che si terrà dal 1 al 12 giugno presso la sede Brixia di Via S. Faustino, 64.
Docenti e attività formative
La Summer School 2015 si articola in lezioni frontali in lingua inglese tenute da docenti del
DEM e dell’Università del Montana. L’attività è organizzata in lezioni durante la mattinata e in attività
seminariali (lavori di gruppo, conferenze, incontri con imprenditori, visite in aziende) durante le ore
pomeridiane.
Studenti.
La selezione è limitata ad un numero massimo di 24 studenti: 12 dell’Università del Montana e 12 del
DEM dell’Università degli Studi di Brescia.

Domande e selezione.
La domanda dovrà essere presentata on line dalla pagina personale dello studente (percorso: Segreterie,
Iniziative) entro e non oltre il 14 maggio 2015 alle ore 24.00 e la ricevuta di iscrizione consegnata a
mano allo sportello dell’U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti entro il 15 maggio 2015 alle ore 13.00
I candidati verranno selezionati in base alla media dei voti ponderata con i crediti conseguiti nel
proprio percorso di studi. La selezione è affidata alla Commissione Internazionale del DEM.
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Riconoscimento della frequenza
Il DEM riconoscerà tale attività formativa mediante apposita certificazione rilasciata dalla Segreteria
studenti ed essa entrerà a far parte dei titoli di carriera dello studente (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 magistrali.
Il riconoscimento potrà avvenire solo in presenza del superamento del 75% di frequenza del
monte ore totale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Coordinatori percorsi formativi internazionali del DEM :
Prof.ssa Annalisa Zanola – Delegata alle relazioni internazionali per il DEM
Prof.ssa Cristina Alessi
Prof. Luigi Ardizzone
Prof. Carlo M. Belfanti
Prof. Ottorino Ferrata
Prof.ssa Monica Veneziani

Procedure amministrative: U.O.C Mobilità Internazionale, Via S. Faustino 74/b, 25121

F.to Il Direttore del Dipartimento di Economia e Management
Prof. Carlo M. Belfanti
Brescia, 22/04/2015
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