SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Corso compattato
ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI (L-37)
Docente: Catia Eliana Gentilucci
Destinatari:
Studenti UNICAM (studenti iscritti fino all’a.a. 2016/2017)
Programma del corso:
Il programma sarà indicato dal docente all’inizio del corso
Sede:
Scuola di Giurisprudenza
Date e orari:
 venerdì 1 settembre: dalle ore 10 le ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18
 sabato 2 settembre: dalle ore 9 le ore 13
 venerdì 8 settembre: dalle ore 10 le ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18
 sabato 9 settembre: dalle ore 9 le ore 13
Numero partecipanti:
Per l’attivazione del corso è richiesta la partecipazione di almeno 15 studenti fino ad un
massimo di 40 (farà fede a tal riguardo la data del bonifico bancario). In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituita la quota di partecipazione.
In caso di un numero superiore di richieste si valuterà la possibilità di iscrizione ad un numero
maggiore di studenti.
Chiusura iscrizioni: 10 settembre 2017
Quota di partecipazione: € 100,00
Pagamento:
con bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Camerino c/o Banca Marche - cod.
IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285
nel bonifico inserire la causale “Corso compattato Economia politica – 2017” o “Corso
compattato Politica economica – 2017” . Inviare una mail della ricevuta a
marco.quacquarini@unicam.it; michela.sgriccia@unicam.it
Segreteria organizzativa:
Scuola di Giurisprudenza
michela.sgriccia@unicam.it

Dott.ssa

Michela

Sgriccia

tel

0737/403000

e-mail

DOMANDA PARTECIPAZIONE

Matricola n.

____________

Università degli Studi di Camerino
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
di Camerino

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ ( _____ )
il _____________ , residente a ______________________________________________ ( _____ )
c.a.p. ________ in via ___________________________________ n. _____ tel. _______________ ,
e-mail_________________________________________ cell. ____________________________ ,
iscritto/a al corso di laurea in ________________________________________________________
della Scuola di __________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al “Corso compattato di Economia delle imprese e dei sistemi
produttivi in programma nel mese di settembre 2017.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti al corso questo non si terrà, avrà diritto al rimborso della quota di
partecipazione versata, tale quota non potrà essere però richiesta a rimborso in caso di rinuncia o
mancata partecipazione al corso stesso espressa oltre il termine di presentazione delle domande di
partecipazione, in quanto a tale data e su tale base si determinerà l’attivazione o meno del corso.
Allega alla domanda


Copia del documento di pagamento della quota di partecipazione;



Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ____________________

Firma _______________________________

