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SUMMER SCHOOL IESEG 2019/2020

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

Gli studenti sono invitati a leggere attentamente le informazioni
contenute nel presente bando di concorso.
1. Modalità di partecipazione al concorso.
Gli studenti interessati a partecipare al bando di concorso Summer School IESEG
dovranno compilare l’apposita domanda cartacea a partire da giovedì 27 febbraio 2020.
La quota di partecipazione al progetto dipende dal programma scelto tra quelli indicati qui
di seguito:
-Entrepreneurship and Innovation (6-17 luglio 2020) 2.160 Euro.
-Digital Marketing (6-17 luglio 2020) 2.160 Euro.
-Fashion Business (6-17 luglio 2020) 2.160 Euro.
-International Summer Academy (6-31 luglio 2020) 3.240 Euro.
La quota comprende:
- Lezioni
- Visite aziendali
- Visite culturali
- Student card: con cui si ha accesso libero alle strutture del campus, sconti per
musei, teatri, cinema
- Alloggio presso il campus Universitario in camera singola con bagno
Nella quota non sono compresi: la trasferta (volo o altro) per raggiungere Parigi, i pasti, i
trasporti pubblici e, in caso di arrivo con volo, il pick-up all’aeroporto.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato alla LIUC, tramite
bonifico bancario.
Seguiranno maggiori informazioni una volta concluse le selezioni.
2. Partecipanti al bando
Il bando è aperto agli studenti iscritti dal 2° anno dei corsi di Laurea in Economia
Aziendale e a tutti gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale.
3. Scadenza per la presentazione delle domande
Giovedì 12 marzo 2020
4. Contributi alla mobilità
L’ufficio Relazioni Internazionali contribuirà al pagamento della quota di partecipazione per
1.200 Euro, per i primi 12 studenti in graduatoria.
Graduatoria che verrà calcolata con i criteri qui di seguito riportati.
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5. Calcolo Graduatoria
La Graduatoria sarà calcolata sulla base dei seguenti punteggi:
- media dei voti riportati;
- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione utile;
- punteggio derivato dal colloquio di motivazione obbligatorio.
Qualora la Commissione Relazioni Internazionali dovesse modificare i criteri sopraesposti,
questi verranno comunicati e resi noti presso l’Ufficio Relazioni Internazionali e pubblicati
on line.
La Commissione per le Relazioni Internazionali è composta dal Direttore Generale, dal
Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e dal Responsabile Centro d'Ateneo
per la Ricerca Educativo-Didattica e l'Aggiornamento.
Media dei voti riportati:
Di seguito sono riportate le formule per il calcolo del punteggio della graduatoria, che sarà
unica e generale per gli studenti della Laurea Triennale e per quelli della Laurea
Magistrale.
Per studenti Laurea Triennale
Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:
P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]
dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione
utile, e i crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.
Per studenti Laurea Magistrale
Iscritti al I ANNO
il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:
P=M
dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati nella carriera della
Laurea Triennale.
(si invitano gli studenti provenienti da altre università a consegnare all’Ufficio Relazioni
Internazionali un certificato con gli esami sostenuti e la media ponderata nel triennio.)
Iscritti al II ANNO:
Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:
P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]
dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione
utile, e i crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.
Al punteggio derivato dall’applicazione delle suindicate formule va aggiunto il
punteggio ottenuto al colloquio motivazionale in lingua inglese da 0 a 10.
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6. Conoscenza linguistica e colloquio di motivazione
In merito alla conoscenza della lingua inglese, è richiesto il livello B2 al momento
della domanda di ammissione.
Le prove obbligatorie di lingua inglese si svolgeranno in date ed orari che saranno
pubblicati sul sito dell’università nella sezione dedicata all’Ufficio Relazioni Internazionali,
previa iscrizione online.
E’ responsabilità dello studente informare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’eventuale
impossibilità a partecipare ai test di lingua prima della sessione fissata.
Gli studenti che non avranno sostenuto tali prove linguistiche non saranno ammessi ai
colloqui successivi.
Non dovranno sostenere il test linguistico:
− coloro che sono in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche, ancora valide
al momento del bando con i seguenti punteggi:
o TOEFL IBT: min. 79
o IELTS: min. 6.0
o BEC Vantage o superiore
o BULATS: min. 60/100 (completo delle 4 parti)
o CAE
o certificazioni rilasciate da enti certificati
− gli studenti che hanno già sostenuto il test di lingua perché hanno partecipato ad un
altro bando di mobilità internazionale alla LIUC (test di lingua di
marzo/giugno/ottobre/novembre 2019) e sono stati valutati B2.
− gli studenti LIUC che hanno già partecipato durante il loro percorso di studi in LIUC
ad un progetto di mobilità (Erasmus o Exchange) negli ultimi due anni accademici in
un paese dove abbiano studiato in lingua inglese.
− coloro che sono stati iscritti al percorso “International Business Management” o
“Entrepreneurship and Innovation” della Laurea Magistrale in Economia Aziendale e
Management o al corso di “Business Economics” della Laurea in Economia
Aziendale.
Eventuali altri esoneri saranno valutati dalla Commissione per le Relazioni Internazionali.
Tali certificazioni devono essere consegnate in copia all’Ufficio Relazioni Internazionali o
inviate per e-mail complete di tutte le parti a international@liuc.it entro la data di chiusura
del bando.
I colloqui di motivazione tenuti in lingua inglese si terranno in date ed orari che saranno
comunicati via posta elettronica.
Gli studenti che non si presenteranno ai colloqui non saranno presi in considerazione.
Al termine delle attività di selezione la lista degli ammessi al progetto verrà inviata per email ai candidati.
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7. Riconoscimento del progetto
Per la Laurea triennale verrà sostituito uno o due esami di percorso del 3° anno con un
corso che avrà uno dei seguenti titoli a seconda della tipologia di Summer scelta dallo
studente:
Se Summer school di due settimane
- “Summer School Ieseg – Entrepreneurship and Innovation“ – 6 CFU
- “Summer School Ieseg – Digital Marketing“ – 6 CFU
- “Summer School Ieseg – Fashion Business“ – 6 CFU
Se Summer school di quattro settimane
- “Summer School Ieseg – International Summer Academy“ 12 CFU che possono essere
riconosciuti in uno dei seguenti modi:
*“Summer School Ieseg - International Summer Academy” 6 CFU al posto di un corso del
percorso al terzo anno e 6 CFU sovranumerari ed esclusi da media se lo studente intende
effettuare lo stage curriculare
OPPURE
*” Summer School Ieseg - International Summer Academy” 12 CFU al posto di due corsi
del percorso al terzo anno se lo studente non intende effettuare lo stage curriculare
Per la Laurea magistrale verrà riconosciuto come esame opzionale con un corso che
avrà uno dei seguenti titoli a seconda della tipologia di Summer scelta dallo studente:
- “Summer School Ieseg – Entrepreneurship and Innovation” – 6 CFU
- “Summer School Ieseg – Digital Marketing” – 6 CFU
- “Summer School Ieseg – Fashion Business” – 6 CFU
- “Summer School Ieseg – International Summer Academy” – 12 CFU
8. Orario di apertura dell’ufficio
Ufficio Relazioni Internazionali: Lunedì - Venerdì: 10.00 - 12.00 e dalle 13.30 - 15.30
Chiuso martedì mattina e venerdì pomeriggio.
Gli studenti sono pregati di rispettare l’orario.
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