Bergamo, 3 novembre 2016

Economia Aziendale
Unibg student for a day
Linee del progetto:
Con il presente progetto si intende contribuire all'attività di orientamento degli studenti che
frequentano gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, favorendo l’accesso
universitario, e nello specifico nel Corso di Laurea di Economia Aziendale, attraverso un’introduzione
alle sue aree tematiche fondamentali.
L’Università di Bergamo mette a disposizione i seguenti servizi e risorse:
• Ufficio Orientamento per adempimenti burocratici ed amministrativi;
• piattaforma e-learning (Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi);
• materiali on-line opportunamente selezionati fra quelli accessibili agli studenti iscritti (Dipartimento
di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi).
Obiettivi:
•
•

promuovere negli studenti un interesse allo studio delle materie caratterizzanti dei percorsi
tipici del corso di laurea in Economia Aziendale, attraverso proposte che mettano in evidenza i
legami fra i contenuti curriculari e gli aspetti applicati;
far apprezzare le discipline aziendali, economiche e matematiche agli studenti delle scuole
secondarie superiori, affinché la loro scelta di percorso post-diploma sia meglio ponderata e
consapevole.

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori.
Contenuti:
Il progetto verrà attuato in quattro incontri con inizio alle ore 14.30 e termine ore 16.00 qui sotto definiti:
Data
Martedì 22/11

Docente
Prof. Gambarelli

Martedì 29/11
Martedì 6/12

Prof. Maurini
Prof. Castellani

Prenotazione
Da "A Beautiful Mind" a Jean Tirole: undici Nobel Entro il 18/11
per la teoria dei giochi.
Le società di calcio: la classifica dei bilanci
Entro il 25/11
La banca e i mercati finanziari: c’è da fidarsi?
Entro il 2/12

Mercoledì 14/12

Prof. Baronchelli

Opportunità nei mercati internazionali

Entro il 9/12

Al termine degli incontri ci sarà la possibilità di visitare la sede universitaria.
Numero massimo studenti ammessi a partecipare: il numero è variabile (comunque non superiore a 150).
Sede dell'attività: Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, Via Dei Caniana, 2 ,
24127 Bergamo
Modalità di partecipazione: Entro le scadenze indicate le scuole devono fare richiesta di adesione al
progetto, compilando e inviando il file in excel all’indirizzo mail orientamento@unibg.it.
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