DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Pisa, 19 Aprile 2018
Oggetto: Opendays 9 Maggio 2018
Buongiorno Gentile Dirigente,
Le scriviamo in merito agli OpenDays del Dipartimento di Economia e Management, che si terranno il
giorno mercoledì 9 Maggio dalle 14.00 alle 15.30, presso l’aula A del nostro Dipartimento, sito in via
Cosimo Ridolfi 10.
L'evento è rivolto alle future matricole, quindi agli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori; prevede
una presentazione dell'offerta formativa del nostro Dipartimento (con particolare attenzione ai corsi di
laurea triennale) e delle modalità di accesso ai nostri corsi di studio. Verranno altresì illustrati i servizi che
sono complessivamente a disposizione dei futuri studenti, in termini di servizi di supporto (tutorato,
biblioteca, polo informatico...), ma anche di opportunità di studio (i percorsi di studio e stage all'estero
all'interno del programma Erasmus e non solo).
Seguirà un seminario del prof. Nicola Castellano (Imprenditori e Manager: il "sapere utile" per sviluppare
con successo un'idea imprenditoriale): partendo dallo sviluppo di un'idea imprenditoriale e quindi dalla
"nascita" di un'azienda, il seminario intende fornire un'idea delle competenze che saranno
sviluppate/acquisite durante il percorso di studio e, di conseguenza, delle diverse discipline/insegnamenti
(di area aziendalistico-manageriale, economica, matematico-statistica, giuridica, linguistica) con cui i futuri
studenti si dovranno confrontare.
Ulteriori informazioni sono reperibili a questo link:
https://www.unipi.it/index.php/orientamento/item/12178-giornata-di-orientamentodipartimentodieconomia-e-management-9-maggio-2018
Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione: http://prenotazione-eventi.unipi.it. È possibile iscriversi
fino al 7 Maggio.
La partecipazione è a numero programmato e l'iscrizione deve essere effettuata mediante il portale citato.
Per accedere al sistema si consiglia di utilizzare Chrome o Mozilla Firefox (con alcune versioni di Internet
Explorer non si visualizzano le iscrizioni effettuate e non si riesce a stampare la ricevuta).
Attenzione: poiché l'aula ha una capienza massima di 200 posti, per partecipare all'evento è obbligatorio
iscriversi on-line secondo le modalità citate; saranno esclusi pertanto coloro che non risultino debitamente
registrati.
Le ricordiamo inoltre che martedì 8 Maggio gli studenti possono sostenere il Test d’Accesso TOLC-E! Per
iscrizioni al test: http://www.cisiaonline.it/. Le iscrizioni chiudono il 2 Maggio alle ore 14:00.
Per ulteriori informazioni sul test: https://www.ec.unipi.it/didattica/test-di-accesso/
Cordiali saluti.
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