
 

BANDO PREMIO “HEALTH CARE MANAGEMENT CONTEST” 

A.A. 2019/2020 

1. Finalità ed entità del premio 

La Scuola di Ingegneria Gestionale dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC bandisce per l’A.A. 2019/20 

un premio destinato agli studenti che risulteranno vincitori del Business Game “Health Care 

Management Contest”, dell’importo di euro 1.000,00.  

 

2. Condizioni di partecipazione  

Il concorso è aperto a studenti universitari regolarmente iscritti nel corrente anno accademico presso 

un’Università italiana ad un corso di Laurea Triennale (1*, 2* e 3* anno) in Ingegneria  o in Economia.  

E’ altresì aperto a studenti universitari iscritti nel corrente anno accademico presso l’Università Carlo 

Cattaneo – LIIUC al 1* anno di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.  

E’ possibile partecipare singolarmente oppure in squadra, fino ad un massimo di 4 componenti, 

iscrivendosi on line tramite il sito LIUC entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2020.  Il  gioco si 

svolgerà in due fasi, con invio della traccia del primo step alle ore 18.30 del 30 aprile  e con l’invio 

della traccia del secondo step previsto in data 6 maggio 2020.  Indicazioni più precise in merito allo 

svolgimento del gioco saranno rese note tramite il sito web d’Ateneo.  

 

3. Commissione di valutazione  

L’ammissione al gioco e le fasi dello stesso saranno seguite da un’apposita Commissione, composta 

dai docenti Emanuele Porazzi, Elisabetta Garagiola, Lucrezia Ferrario, del corso di laurea magistrale 

in Ingegneria gestionale, percorso Health Care System Management, dell’Università Carlo Cattaneo 

– LIUC; questa stabilirà la vittoria del singolo giocatore o della squadra, in base al punteggio 

realizzato. 

 

4. Assegnazione ed erogazione del premio  

La conclusione dell’iniziativa è prevista per il 14 maggio 2020,  ore 17,30  tramite un evento su 

Microsoft Teams, comprendente oltre alla presentazione dei risultati dei lavori svolti, un intervento 

del Rettore LIUC e la presentazione del percorso di laurea magistrale Health Care System 

Management. In tale occasione si terrà la proclamazione del vincitore o della squadra vincitrice del 

premio.  

Nel caso di squadra, l’importo del premio sarà suddiviso in parti uguali tra i componenti della stessa. 

L’erogazione sarà fatta tramite bonifico bancario dopo il disbrigo delle necessarie pratiche 

amministrative. 

 

Castellanza, 21 aprile 2020     

 Il Rettore         Il Direttore Generale 

 Prof. Federico Visconti       Dott. Massimo Colli 

      


