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                                                                                                                               Bergamo, 25/07/2017 
                                                                                                                         Prot. n. 82995/V/6 

 
 

Avviso di selezione di studenti per la partecipazione ai Laboratori d'impresa: il mondo 
aziendale entra in università a.a. 2017/2018 – progetto didattico del Dipartimento di 

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (Department of Management, Economics 
and Quantitative Methods 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella seduta 
del 05/07/2017 ha deliberato l’attivazione, per l’a.a. 2017/2018, dei seguenti Laboratori   
nell’ambito del Progetto Laboratori d'impresa: il mondo aziendale entra in università 
 

Laboratorio Docente coordinatore  CFU 

 

Conoscere e interpretare per governare il mercato 

 

Cavallone Mauro 3 

 
Dall’idea all’implementazione: le informazioni a 
supporto dello sviluppo aziendale 
 

Sicilia Mariafrancesca 
Gervasio Daniele 

3 

 
Dall’informazione alla sostenibilità’ strategica e 
finanziaria  
 

Piatti Domenico 3 

 

Modalità di partecipazione al programma a.a. 2017/2018 

 La partecipazione ai corsi è riservata agli studenti iscritti al 3° anno e fuori corso del corso di 
laurea triennale di Economia aziendale del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 gli studenti potranno frequentare non più di due laboratori tra quelli attivati; 

 nel modulo di iscrizione dovrà essere indicato l’ordine delle proprie preferenze da 1 a 3; 

 il numero massimo di studenti ammessi in ciascun laboratorio è pari a 30; 

 al fine di distribuire i frequentanti sui corsi offerti in modo equilibrato, non sempre sarà 
possibile tenere conto delle preferenze indicate nel modulo di ammissione;  

 l’ammissione dei candidati ai corsi avverrà in base alla data e all’ora di presentazione della 
domanda, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione; 

 le classi così formate saranno pubblicate entro il 4 ottobre 2017 sul sito Web dell’Università 
degli Studi di Bergamo http://www.unibg.it/node/126; gli studenti ammessi dovranno 
confermare la partecipazione ai laboratori rispondendo entro lunedì 9 ottobre 2017 a email 
inviata loro dal Presidio economico-giuridico (all’indirizzo email indicato all’atto della 
candidatura). 

Modalità di sostituzione esami nei piani di studio 
Gli studenti iscritti al 3° anno e fuori corso del corso di laurea triennale di Economia aziendale 
del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi DM 270/2004 possono 
inserire i laboratori frequentati esclusivamente o nella libera scelta dello studente prevista al 3° 
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anno o come attività formative sovrannumerarie. L’acquisizione dei cfu avviene tramite 
valutazione finale espressa con un giudizio di idoneità. 
Non è possibile spendere i crediti in sostituzione di altre attività formative/insegnamenti presenti 
nel piano di studio.  
Le indicazioni relative agli esami sovrannumerari sono reperibili on line nell’area Studenti: 
Guida dello studente, nella sezione “Piani di studio ed esami di profitto”. 
 
Domande e termine di presentazione 
Per iscriversi il candidato dovrà compilare la domanda di iscrizione online, disponibile sul sito 
web del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi al seguente link 
http://elearning.unibg.it/registra2011.nsf/starterpage?openform dal giorno 4 settembre 2017 
dalle ore 8.00 ora italiana (GMT + 1) al 29 settembre 2017 ore 24.00 ora italiana (GMT + 1). 
 

Svolgimento dei laboratori  
I laboratori si svolgeranno nel primo semestre dell’a.a. 2017/2018 nel periodo compreso tra metà 
ottobre e metà dicembre.  
 
La frequenza delle attività in aula (formazione, presentazione e project work) è obbligatoria. A 
tal fine la presenza in aula sarà registrata dal docente coordinatore del laboratorio. 
 
Informazioni  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 
Luisa Rosaria Torriani - Presidio economico-giuridico  
tel. 035 2052526  -  e-mail: economia@unibg.it  
 
Trattamento e riservatezza dei dati 
Ai Sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, si rende noto che il trattamento dei dati 
personali dei candidati sarà finalizzato esclusivamente ai fini della gestione della procedura di 
selezione e sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la 
riservatezza. 
 
Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno rese note mediante pubblicazione 
nel sito web alla pagina http://www.unibg.it/node/126 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati 
non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 – 
il candidato sarà automaticamente escluso dal Programma e perderà tutti i benefici conseguiti. 
 
Il presente avviso di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, sarà pubblicato all’Albo 
del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi e sul sito Web 
dell’Università degli Studi di Bergamo http://www.unibg.it/node/126 
 
 
                                                 
                                                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                      p. Prof. Gianfranco Rusconi 
                                                        F.to Cristiana Cattaneo 

 
 
 
 
 

http://elearning.unibg.it/registra2011.nsf/starterpage?openform
mailto:economia@unibg.it
http://www.unibg.it/node/126
http://www.unibg.it/node/126

