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Agli studenti selezionati viene offerto viaggio, assicurazione
sanitaria, vitto e alloggio
LM
- partecipazione al corso Governo d’impresa e Sistemi
informativi aziendali oppure al corso Economia dei gruppi e
Sistemi informativi integrati
- valutazione più che positiva delle conoscenze e competenze
acquisite in ambito ICT, Sistemi informativi aziendali e Sistemi
informativi integrati
- conoscenza della lingua inglese
- curriculum vitae e accademico (numero dei CFU e relativa
media dei voti)
- motivazioni ad effettuare il soggiorno all’estero
- traccia contenente possibili idee di sviluppo della tesi (in
inglese)
- livello di conoscenza della lingua straniera.
Tutti i titoli devono essere posseduti all’atto della
presentazione della domanda
Prof. Roberto Candiotto e Prof.ssa Silvia Gandini
Al ritorno, agli studenti che porteranno a termine le attività da
progetto verranno attribuiti due CFU extra-curriculari in
carriera, come riconoscimento del maggior impegno.
La partecipazione alla progettazione e l’individuazione di
tematiche (attinenti il corso e il progetto) per lo sviluppo della
tesi consentirà di riconoscere 6 CFU (preparazione della tesi
all'estero dei corsi di laurea magistrali)
I requisiti per veder accreditati i 2 CFU sono:
- report quotidiano;
- partecipazione attiva al blog;
- relazione finale strutturata.
Lo sviluppo della tesi consentirà di riconoscere 6 CFU
(preparazione della tesi all'estero dei corsi di laurea
magistrali).
La mancanza dei suddetti requisiti non consente il
riconoscimento dei crediti.
Se lo studente selezionato rinuncia, dovrà rimborsare le
spese eventualmente già sostenute dall'Ateneo

Per candidarvi andate sulla pagina DIR del corso Sistemi informativi aziendali e quella del corso
Sistemi informativi integrati, nella sezione “Candidatura a South Korea Tech
Hub - Progetto FREE MOVER”, e caricate il materiale e le informazioni richiesti entro le ore 23:00
di domenica 27/01/2019.

