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MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER BUSINESS PROGRAM A.A. 2022-2023 
 

Cognome ..................................................... Nome ................................................................................. 

Luogo di nascita........................................................................ Data di nascita .................... ....... 

Cittadinanza ........................... Residente a ……………….................................. Prov........Cap......... 

Via................................................................................................. tel......../............ ................... 

Indirizzo e-mail istituzionale (….@unibg.it): ………………............................………………………… 

cell.……./………………………………... 

Domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza) ............................................……….Prov........Cap ........ 

Via ............................................................................................... tel......../................................ 

 

DATI CURRICULUM 

(    ) studente del Dipartimento di Scienze Aziendali – UNIBG 
(    ) studente del Dipartimento di Scienze Economiche – UNIBG 

Iscritto/a per l'anno accademico 2022-2023 al  ..................... anno di corso,   

Matricola n. .................................., 

del Corso di Laurea triennale in  ....................................................................................... ...........................  

CONOSCENZA LINGUA INGLESE (barrare il livello di conoscenza): 
(    ) elementare ;  (    ) medio ; (    ) avanzato 
Potrà essere disposto un colloquio e/o un test per accertare il grado di conoscenza della 
lingua inglese. 
Il/la sottoscritto/a chiede di iscriversi ai seguenti corsi tenuti dai docenti di Unibg (indicare 
preferenza da 1 a 3): 

(     ) BANKING AND INSURANCE COMPANIES (SECS-P/11) 

(     ) INTERNATIONAL MARKETING (SECS-P/08) 

(     ) ORGANIZATIONAL DESIGN AND BEHAVIOR (SECS-P/10)   

e ai corsi tenuti dai docenti dell’Università del Missouri (indicare preferenza da 1 a 3): 

(     ) INTERNATIONAL FINANCE (SECS-P/11) 

(     ) SPECIAL TOPICS IN MARKETING (SECS-P/08) 

(     ) TOPICS IN INTERNATIONAL BUSINESS (SECS-P/08)   

e chiede di poterli inserire nel proprio piano di studi: 

 

A)  Studenti DM 270/2004:  

a.1) studenti iscritti nell’a.a. 2022-2023 al 2° anno: 

(     ) nella scelta libera (12 cfu) presente al 3° anno 
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a.2) studenti iscritti nell’a.a. 2022-2023 al 3° anno (    ) o FC  (    ): 
(     ) nella scelta libera (12 cfu) presente al 3° anno, in sostituzione di ................................................ 
..................(cod..............) e di ................................................................................ (cod...............); 
 
(     ) Quale/i insegnamento/i in sovrannumero per n. CFU ……….. 
 

B) Studenti DM 509/99:  

1. in sostituzione di 

……………….……………….………….………………………….......……n…… crediti (cod. ..............)  
……………….………….......…………….…………….……………………n…… crediti (cod. ……........)  
 
2. Quale/i insegnamento/i in sovrannumero per n. CFU ……….. 

 

 
C) Studenti ante DM 509/99:  

In sostituzione di: 
……………….……………….………….………………………….......……n…… ore (cod. ..............) 
……………….………….......…………….…………….……………………n…… ore (cod. ……........)  
 
 
Coloro che volessero iscriversi ad un solo corso, sono pregati di contattare il docente Prof. Mauro 
Cavallone. 

 
Il sottoscritto dichiara di non aver già sostenuto negli anni accademici precedenti gli esami 
sopra indicati. 
 
 
Data ………………………………………………………………………. FIRMA  ……………………………………………………… 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
e del Decreto Legislativo 51/18 (Trattamento di dati personali a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali) attuativo della 
Direttiva UE 2016/680. 
 
 
 Data …………………………………………. FIRMA …………………………………………………………………………. 
 
 
La presente domanda, stampata e firmata in originale, dovrà essere scansita e inviata via 
email a economia@unibg.it, accompagnata da scansione di un documento di identità, entro 
le ore 12 di martedì 21 marzo 2023. 
 
In caso di mancato invio della domanda entro il termine suddetto, l’iscrizione alla 
selezione sarà annullata. 
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