Prot.n.121734
Tit. I/7

PROGRAMMAZIONE CORSI INTENSIVI ESTIVI 2016
- SEDE STACCATA IN ALBA DI CANAZEI Si comunica che i competenti Organi Accademici hanno approvato l’offerta dei Corsi Intensivi Estivi
2016.
Apertura iscrizioni:
Chiusura iscrizioni:

lunedì
6 giugno 2016
venerdì 24 giugno 2016

Saranno attivati ed erogati solo degli insegnamenti che alla data di venerdì 24 giugno 2016
raccolgano di norma non meno di 15 iscrizioni e versamenti ovvero di 25 iscrizioni e versamenti per
i corsi coordinati e complementari.
Dopo il 24 giugno 2016, data di chiusura delle iscrizioni, verrà pubblicato specifico avviso che
conterrà l’indicazione degli insegnamenti attivati che saranno erogati.
Le iscrizioni ai soli corsi attivati rimarranno aperte fino all’8 luglio 2016. La ricevuta del versamento
dovrà essere consegnata nella sede di Canazei a inizio corsi. Chi si fosse iscritto a corsi non attivati
e volesse modificare la propria scelta frequentando corsi attivati lo può fare dandone informazione
a inizio corso al docente interessato e alla segreteria della sede di Canazei.
I corsi intensivi:
 sono tenuti, di norma, dal professore ufficiale dell’insegnamento che si impegna, (possibilmente),
per tutte e due le settimane;
 sono rivolti, previa intesa tra i titolari delle materie di interesse, a tutti gli studenti senza distinzione
di gruppo alfabetico o altro (ad es. sdoppiamenti, triplicazioni e mutazioni di insegnamenti); per
insegnamenti da più di 6 CFU possono essere impartiti contemporaneamente da due docenti su
moduli coordinati e complementari;
 prevedono la residenzialità dei docenti e la frequenza obbligatoria degli studenti che possono
iscriversi e frequentare, previa preparazione adeguata, un solo insegnamento nello stesso periodo;
 sviluppano temi caratterizzanti l’insegnamento e prevedono, su periodi di due settimane, per ogni
insegnamento un impegno didattico complessivo non inferiore a tre ore al giorno per almeno dieci
giorni di cui due ore di lezione frontale e un’ora di esercitazioni, assistenza, ricevimento, tutorato
nonché la possibilità che gli allievi possano sottoporsi a prove di accertamento dell’apprendimento,
utili ai fini dell’esame di profitto dell’insegnamento di riferimento nella successiva sessione d’esami,
sul solo programma svolto nel corso intensivo o sull’intero programma dell’insegnamento ufficiale di
riferimento;
 prevedono l’attivazione solo degli insegnamenti che alla data del 24 giugno 2016 raccolgano
di norma non meno di 15 iscrizioni e versamenti (25 iscrizioni e versamenti per i corsi
coordinati e complementari) del contributo pari a 125,00 € per studente e per turno; tale
contributo è ridotto a 60,00 € per gli studenti beneficiari di borsa di studio regionale anno
accademico 2015/2016, contributo che sarà rimborsato solo qualora lo studente iscritto abbia
frequentato il corso scelto;
 il contributo di iscrizione non sarà rimborsato in caso di rinuncia o di mancata
partecipazione;
 solo nel caso di non attivazione degli insegnamenti prescelti per mancanza del numero
minimo di iscritti, agli studenti sarà rimborsato d’ufficio il contributo d’iscrizione;
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i programmi dei corsi, le modalità di iscrizione, i corsi attivati verranno comunicati con avvisi nella
pagina web dedicata all’iniziativa;
domenica 10 e domenica 24 luglio alle ore 18 nella Sede di Alba di Canazei, via di Soraperra 25-27,
saranno presentati i Corsi attivati.

I corsi proposti sono di seguito elencati:
PERIODO DAL 10 AL 23 LUGLIO
Docente
BROGLIA
ANGELA
MION
GIORGIO
CORSI
CORRADO

ROSSATO
CHIARA

Denominazione corso intensivo/Denominazione corso ufficiale

Ore
lez+es

Economia aziendale – parte prima
- per Economia aziendale CdL in EA e EC VR e VI da 9 o 10 CFU
- per Economia e contabilità d’impresa (VR e VI) da 6 CFU
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dal
Prof. Corsi

10+5

Economia aziendale – parte seconda
per Economia aziendale CdL in EA e EC VR e VI da 9 o 10 CFU
per Economia e contabilità d’impresa (VR e VI) da 6 CFU
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dai Proff.
Broglia e Mion
Economia e gestione delle imprese – parte prima: principi di
management
- per Fondamenti di management, CdL in Lingue e Culture per il
Turismo e il Commercio Internazionale (tutte le lettere)

10+5

BONFANTI
ANGELO

16E01

20+10

20+10

- per Economia e gestione delle imprese CdL in EA ed EC VR e
VI 6, 10, 9 CFU
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dal Prof.
Bonfanti
Economia e gestione delle imprese – parte seconda: le valutazioni
di convenienza economica
- per Fondamenti di management, CdL in Lingue e Culture per il
Turismo e il Commercio Internazionale (tutte le lettere)

Codice
Corso

16E02

20+10

- per Economia e gestione delle imprese CdL in EA ed EC VR e
VI 6, 10, 9 CFU
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dalla
Prof.ssa Rossato

MINOZZO
MARCO

FILIPPETTO
PAUL

Statistica
per Statistica 9 CFU CdL in EA VR, EC VR, EA VI, EC VI
per Istituzioni di Statistica 10 CFU (VR e VI)
per Statistica 10 CFU (VR)
per Statistica 6 CFU (VR e VI)
per Statistica I e Statistica II quadriennale

20+10

16E03

20+10

16E04

Lingua inglese Livello B1 (completo) - Certificazione CLA
European Common Framework of Reference
per Certificazione CLA: Lingua inglese Livello B1 (completo),
corso aperto agli studenti di tutti i corsi dell’Ateneo (massimo
50 iscrizioni)
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PERIODO DAL 24 LUGLIO AL 6 AGOSTO
Docente

ZAGO
ANGELO

CIPRIANI
GIAM
PIETRO

Denominazione corso intensivo/Denominazione corso ufficiale

Ore
lez+es

Microeconomia modulo I
per Economia Politica (Microeconomia I) 4 CFU
per Elementi di microeconomia 5 CFU (VR e VI)
per Microeconomia 9 e 10 CFU (VR e VI)
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dal Prof. Cipriani

20+10

Microeconomia modulo II
per Economia Politica (Microeconomia II) 4 CFU
per Microeconomia 9 e 10 CFU (VR e VI)
modulo coordinato e complementare con quello tenuto dal Prof. Zago

PELUSO
EUGENIO

Economia Industriale modulo I
per Economia Industriale 9 CFU CdL EA VR e VI
modulo coordinato e complementare con il modulo II

PELUSO
EUGENIO

Economia Industriale modulo II
per Economia Industriale 9 CFU CdL EA VR e VI
modulo coordinato e complementare con il modulo I

Codice
corso

16E05

20+10

20+10
16E06
20+10

Docente

Denominazione corso intensivo/ Denominazione corso ufficiale

Ore
Lez+es

Codice
corso

DALLA MASSARA
TOMMASO

Istituzioni di diritto romano: I modulo

10 + 5

PELLOSO
CARLO

Istituzioni di diritto romano: II modulo
per Istituzioni di diritto romano

10 + 5

TONDINI
GIOVANNI

Pensiero economico e macroeconomia
per Economia Politica (Giurisprudenza, matricole pari e
matricole dispari)

20 + 10

16E08

Docente

Denominazione corso intensivo/Denominazione corso ufficiale

Ore
lez+ es

Codice
corso

16E07

CAGLIERO
ROBERTO

Lingue e letterature Anglo-Americane
per Lingue e letterature Anglo-Americane L-LIN/11 sui
seguenti CdL:
- CdL di Lingue e Culture per l’Editoria 6 CFU
- CdL di Lingue e Letterature Straniere 6 CFU
- CdL di Lingue e Culture per il Turismo e
il Commercio Internazionale
6 CFU su 9 (per i restanti 3 CFU si procederà ad integrazione in
sede)

20+10
16E09

Lingua inglese 3
CAGLIERO
ROBERTO

per Lingua inglese 3 L-LIN/12 sui seguenti CdL:
- CdL di Lingue e Culture per l’Editoria 6 CFU
- CdL di Lingue e Letterature Straniere 6 CFU
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20+10

16E10

Lingua inglese 1
CORRIZZATO
SARA

CORRIZZATO
SARA

FRANCESCHI
VALERIA

per Lingua inglese 1 (English Language 1) L-LIN/12 sul :
- CdL di Lingue e Culture per l’Editoria 6 CFU

20 + 10

16E11

20 +10

16E12

20 + 10

16E13

20+10

16E14

Lingua inglese 3
Lingua inglese 3 L-LIN/12 sul :
- CdL di Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio
Internazionale 6 CFU
Lingua inglese 2
Lingua inglese 2 (English Language 2) L-LIN/12 sul :
-Cdl in Lingue e Letterature Straniere 6 CFU

Istituzioni di Economia
MARANGONI
GIANDEMETRIO

per Istituzioni di Economia CdL in Scienze del Servizio
Sociale

Verona, 10 maggio 2016

F.to Il Rettore
(prof. Nicola Sartor)
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