SPERIMENTA L’UNIVERSITA’
A lezione di…..
La Facoltà di Economia e giurisprudenza propone agli studenti delle classi V che intendono vivere
un’esperienza universitaria la possibilità di partecipare a “pacchetti di lezioni” del corso di laurea di
primo livello in Economia aziendale.
Durante la giornata sarà possibile confrontarsi con docenti, tutor e studenti per raccogliere
informazioni e materiali utili per la scelta del proprio percorso di studi universitario.
Nello schema di seguito riportato sono indicati i “pacchetti di lezioni” e il calendario di svolgimento.
Modalità di partecipazione ed iscrizione:
L’iniziativa si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica in via Milano 24 a Cremona.
La partecipazione è a titolo gratuito. Sono disponibili 10 posti per ciascun pacchetto
Le adesioni verranno accolte in ordine cronologico di ricezione.
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una email a orientamento-cr@unicatt.it indicando: nome,
cognome, recapito telefonico, scuola e classe di appartenenza e specificando a quale pacchetto e
in quale data si intende partecipare.

PACCHETTO 1

- fruibile nelle seguenti date:
13/02/2017 – 20/02/2017 – 27/02/2017
ORARIO
LEZIONE
8.30 – 9.20
Doing business in foreign markets
(Prof. Daniele. M. Ghezzi)
9.30 – 10.20
Strategia aziendale - in lingua inglese
(Prof. Fabio Antoldi)
10.30 – 11.30
Teorie e politiche microeconomiche
(Prof.ssa Mariacristina Piva)

AULA
A
A
D

PACCHETTO 2
14/02/2017 –
ORARIO
9.30 – 10.20

10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
14.20 – 15.10

- fruibile nelle seguenti date:
21/02/2017 – 28/02/2017
LEZIONE
Finanza aziendale
(Prof. Andrea Lippi)
Strategia aziendale - in lingua inglese
(Prof. Fabio Antoldi)
Logistica
(Prof. Luca Lanini)
Contabilità e bilancio
(Prof. Cesare Borghesi)

AULA
B
A
A
D

PACCHETTO 3
15/02/2017 –
ORARIO
9.30 – 10.20

10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
14.20 – 15.10

- fruibile nelle seguenti date:
22/02/2017 – 01/03/2017
LEZIONE
Finanza aziendale
(Prof. Andrea Lippi)
Marketing internazionale
(Prof. Roberto Nelli)
Organizzazione aziendale
(Prof.ssa Barbara Barabaschi)
Contabilità e bilancio
(Prof. Daniele Cerrato)

AULA
B
B
B
D

PACCHETTO 4

- fruibile nelle seguenti date:
16/02/2017 – 23/02/2017 – 02/03/2017
ORARIO
LEZIONE
9.30 – 10.20
Contabilità e bilancio
(Prof. Daniele Cerrato)
10.30 – 11.20
Marketing internazionale
(Prof. Roberto Nelli)
11.30 – 12.20
Teorie e politiche microeconomiche
(Prof.ssa Mariacristina Piva)
12.30 – 13.20
Organizzazione aziendale
(Prof.ssa Barbara Barabaschi)

AULA
D
B
D
B

