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BANDO - A.A. 2021/22
Progetto “TO BE: Best Choice Best Performance”
Corsi di Laurea
L15 – MANAGER DEL TURISMO
L18 – ECONOMIA AZIENDALE
L 18 – MANAGEMENT DIGITALE
L 33 – ECONOMIA E FINANZA
Il Progetto “To Be: Best Choice Best Performance” prevede la partecipazione ad incontri
seminariali finalizzati ad una maggiore conoscenza delle discipline dei corsi di laurea attivati presso
il Dipartimento di Scienze dell’Economia per l’a.a. 2021/22.
La frequenza agli incontri (non inferiore all’ 80% delle presenze) esonererà, coloro che si
immatricoleranno, dallo svolgere il test di valutazione.
Requisiti
Il requisito per la partecipazione al progetto To Be è la frequenza al 5° anno di Scuola media
superiore o il possesso del diploma di Scuola Media Superiore.
Materie oggetto dei percorsi seminariali
Gli incontri seminariali saranno organizzati secondo il seguente calendario e verteranno sulle
tematiche indicate:
• 11 maggio 2021, ore 15.30: Presentazione del progetto “To Be”
• 11 maggio 2021, ore 16.00 – 17.00, I principi chiave dell’Economia politica; 17.00 -18.00
Management per l’impresa competitiva.
• 12 maggio 2021, ore 16.00 - 17.00, Dati, analisi e decisioni; 17.00 – 18.00, Diritto e
Impresa
• 14 maggio 2021, ore 16.00 – 18.00, Strategie e controllo manageriale (C. di L. in Economia
Aziendale)
• 17 maggio 2021, ore 16.00 – 18.00, Le imprese e la trasformazione digitale (C. di L. in
Management Digitale)
• 19 maggio 2021, ore 16.00 - 18.00, L’economia reale e la finanza (C. di L. in Economia e
Finanza)
• 21 maggio 2021, ore 16.00 – 18.00, Imprese, Turisti e sistemi territoriali (C. di L. in
Manager del Turismo)
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Modalità e Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere compilata, a pena di esclusione,
esclusivamente on-line collegandosi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti)
seguendo le istruzioni di seguito indicate.
La domanda dovrà essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nell’Albo Ufficiale On-line di Ateneo www.unisalento.it/albo-online, entro e non oltre le
ore 12 del termine di scadenza 7 maggio 2021.
Per presentare la domanda di ammissione, gli interessati dovranno:
• Collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
• Accedere al Portale: procedura di a. Registrazione e b. Autenticazione – LOGIN;
• Inserire le informazioni richieste dal sistema (tutte le istruzioni relative alle procedure per
l’utilizzazione della suddetta funzione sono dettagliate nel menu “Guida ai Servizi”
presente nel “Portale degli Studenti”, al sito https://studenti.unisalento.it
Casi di nullità della domanda di ammissione
Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione alla prova:
• le domande di ammissione compilate con modalità e termini diversi da quelli previsti
Svolgimento delle attività seminariali
Le attività si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams, alla
quale i partecipanti al progetto To Be dovranno registrarsi, utilizzando le credenziali assegnate in
fase di registrazione, seguendo la procedura che verrà pubblicata sulla pagina dedicata al
progetto, alla URL http://economia.unisalento.it/tobe
Ulteriori indicazioni saranno sempre rese note nella sezione news del Portale Didattica del
Dipartimento di Scienze dell’Economia alla URL http://economia.unisalento.it
Termini e modalità di Immatricolazione
I termini e le modalità dell’immatricolazione, per coloro che hanno partecipato al progetto “To
Be”, saranno resi noti a seguito del bando generale di immatricolazione di Ateneo.
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Responsabile del procedimento:
Responsabile Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta
annamiglietta@unisalento.it
Per informazioni:
Segreteria didattica:
Dott.ssa Ilaria Di Sabato
ilaria.disabato@unisalento.it

tel. 0832.298990
Dott. Antonio Melcarne
antonio.melcarne@unisalento.it

tel. 0832.298841
Dott. Tiziano Izzi
tiziano.izzi@unisalento.it

tel. 0832.298756

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Vittorio Boscia

Il Responsabile del Settore Didattica
Dott.ssa Anna Miglietta
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