DIPARTIMENTO DI STUDI
PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara NO

VERBALE DELLA COMMISSIONE
UPO - Discover the Secret of Innovative Organizations 2019: South Korea Tech Hub
(PROGETTO FREE MOVER) A.A. 2018-2019
Alle ore del 17:00 del 28 gennaio 2019 si è riunita in via telematica la Commissione selezionatrice per
l’identificazione degli studenti che potranno partecipare all’UPO - Discover the Secret of Innovative
Organizations 2019: South Korea Tech Hub (Progetto Free Mover) a.a. 2018/19.
La Commissione è composta da:
- Prof. Roberto Candiotto (Presidente)
- Prof.ssa Silvia Gandini (Membro e Segretario verbalizzante)
La graduatoria che verrà stilata al termine dei lavori permetterà di identificare gli studenti che
potranno partecipare all’UPO - Discover the Secret of Innovative Organizations 2019: South Korea Tech Hub
(Progetto Free Mover) a.a. 2018/19, usufruendo del contributo alla copertura dei costi come indicato nel
bando.
Per la compilazione della graduatoria delle domande pervenute, la Commissione ha tenuto conto dei
seguenti criteri:
1. curriculum studiorum e vitae, con particolare attenzione, viste le peculiarità del bando, alle attività
specifiche svolte nei corsi “Governo d’impresa e Sistemi informativi aziendali” “Economia dei gruppi e Sistemi
informativi integrati” (di seguito corsi “in mobilità”);
2. motivazioni ad effettuare il soggiorno all’estero e traccia contenente possibili idee di sviluppo di
successive tesi, con indicazione della sessione di probabile discussione;
3. livello di conoscenza della lingua straniera (certificazioni).
1. Curriculum studiorum e vitae
Al curriculum studiorum e vitae vengono assegnati 50 punti, seguendo le indicazioni:
- voto laurea triennale
- numero di cfu e relativa media dei voti del primo anno della laurea magistrale;
- valutazione delle conoscenze e competenze acquisite nei corsi “in mobilità”;
- capacità di utilizzare strumenti di produttività individuale e specifiche applicazioni in temi di
management;
- partecipazione alle attività in itinere aggiuntive previste nei corsi “in mobilità”;
- partecipazione a lavori in gruppo e progetti;
- capacità di project working;
- esperienze nel campo dell’ICT.
2. Motivazioni e traccia di tesi
La presenza di una dettagliata descrizione delle motivazioni (anche ispirate dalle tematiche trattate
nel corso “in mobilità” o dalle conferenze/convegni/forum di discussioni su temi ICT e innovation) e il
possibile sviluppo di una tesi con il docente del corso “in mobilità” consente di assegnare, graduando, 17
punti.
3. Livello di conoscenza della lingua straniera
Il livello di conoscenza della lingua straniera può assume un valore fino a 3 punti. Il candidato dovrà
presentare le certificazioni in possesso. Un eventuale colloquio motivazionale avverrà in lingua inglese.
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La somma dei valori derivanti dall’applicazione dei criteri suesposti rappresenta il punteggio
assegnato a ciascun candidato per la redazione graduatoria finale.
Dopo aver esplicitato e applicato agli aventi diritto i suddetti criteri di valutazione, la Commissione
procede alla compilazione della graduatoria ai fini della individuazione degli studenti assegnatari dei
contributi in oggetto.
Graduatoria di merito.

Graduatoria
Cognome
1
DENNA

Nome
Beatrice

1

TREVISAN

Matilde

1

CATTO

Sara

1

LA MARCA

Stefania

1

AMODIO

Teresa

6

SILVA

Federica

7

GARAVAGLIA

Stefano

8

GIORIA

Lorenzo

9

GAIARDELLI

Letizia

La seduta è tolta alle ore 18:40.
Novara, 28 gennaio 2019
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:
Prof. Roberto Candiotto
Prof.ssa Silvia Gandini

Matricola
20009958
20006436
20007081
20010759
20010703
20005472
20009734
20005922
20000698

