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La Cattolica in diretta sui social 
11 facoltà, 57 corsi, 250 ore di video, 24 ore di dirette: dal 14 al 21 
aprile una settimana di streaming sui canali social per presentare il 
percorso di Orientamento dedicato alle Lauree magistrali e approfondire 
temi di attualità, legati al periodo che stiamo vivendo 
 
Sul palco virtuale i Presidi e i Docenti illustreranno i tratti distintivi della 
propria Facoltà e daremo voce anche agli studenti e risponderemo alle 
loro domande. 
Al termine della giornata, alle ore 18, un'altra diretta per dibattere, con la 
partecipazione di ospiti sempre nuovi, su temi culturali e di attualità. 
 
Segui i live sui nostri canali social: Instagram | Facebook | Twitter | 
Linkedin | Youtube 
 

Presentazione corsi di laurea magistrale del DEM 
Dipartimento di Economia e Management 

 
Al fine di fornire un'adeguata informazione agli studenti riguardo ai corsi di laurea 
magistrali erogati dal Dipartimento di Economia e Management, sono stati calendarizzati 
alcuni incontri. 
I Referenti dei corsi di studio presenteranno in particolare: 
- l'iter per la conclusione della laurea triennale; le modalità di ammissione, con 
riferimento ai requisiti curriculari minimi e al test di accesso; 
- gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali di ciascun corso di studi; i curricula in 
cui si articola. 
Gli incontri di presentazione prendono il via lunedì 4 maggio 2020 alle ore 10.30 con la 
presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Economia sociale e imprese 
cooperative del quale si occupa il referente del corso, il Prof. Marco Castellani. 
Il calendario prosegue con l'incontro di mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 14.30 nel 
corso del quale la prof.ssa Luisa Bosetti presenterà il corso di Laurea magistrale 
in Consulenza aziendale e libera professione. 
Il terzo incontro è previsto giovedì 14 maggio 2020 alle ore 11.15. Il prof. Pierpaolo 
Ferrari presenterà il corso di laurea magistrale in Moneta, finanza e risk management. 
Si terrà invece venerdì 15 maggio 2020 alle ore 10 l'incontro di presentazione del corso 
di laurea magistrale in Management, del quale si occuperà il prof. Alberto Falini. 
Verranno fornite adeguate indicazioni riguardo alla partecipazione a distanza. 
Per partecipare è necessario, per prima cosa iscriversi, alla presentazione prescelta. E' 
possibile partecipare anche a tutte le presentazioni e la partecipazione è possibile 
anche per gli studenti che non appartengono all'Università di Brescia.  
Per motivi organizzativi, è richiesta la compilazione del modulo seguente: 

•  per Economia sociale e imprese cooperative qui >> 

https://www.instagram.com/unicatt/
https://www.facebook.com/unicatt
https://twitter.com/unicatt
https://www.linkedin.com/school/unicatt
https://www.youtube.com/user/younicatt
https://forms.gle/hR6j7XQLHb4RLNwSA
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•  per Consulenza aziendale e libera professione qui >> 

•  per Management qui >> 

•  per Moneta, finanza e risk management qui >> 
  
Per informazioni: orientamento.dem@unibs.it 
 

Venerdì 
 

https://forms.gle/CdoQNvvdksqAPaLX8
https://forms.gle/fhLfxytoXmuNgTuB7
https://forms.gle/LwT18U5CxUwB5cUP9
mailto:orientamento.dem@unibs.it

