CALENDARIO DIDATTICO 2017 - 2018
LEZIONI

PRIMO SEMESTRE 2017
Market Driven Management (MDM) – Marketing
Tutti i lunedì e martedì, dalle 17 alle 20, in Aula Magna di Via Salaria
Inizio del corso: 24 ottobre
Termine del corso: 13 dicembre
Marketing Avanzato
Tutti i lunedì e martedì, dalle 11 alle 14, in Aula BLU 1 città universitaria
Inizio del corso: 20 febbraio
Termine del corso: 23 maggio

AVVISO IMPORTANTE
Le comunicazioni relative alla didattica di tutti gli insegnamenti verranno fornite solo
attraverso Twitter @albertomtx e sul sito personale del docente www.albertomattiacci.it
Gli orari d’esame indicati fanno riferimento alla prova scritta.
Altri orari verranno tempestivamente comunicati in tempo utile via twitter.
Gli orari dei tutoraggi per i project work verranno definiti a parte e comunicati
attraverso i canali sopra indicati.

Alberto MATTIACCI
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

www.albertomattiacci.it
@albertomtx

SESSIONI D'ESAME
Prima sessione 2017/2018
16 gennaio
1 febbraio
16 febbraio
Sessione riservata 2018
16 aprile
•
•

Laureandi di della sessione di luglio 2015 (i laureandi iscritti alle triennali e alle specialistiche/magistrali
potranno sostenere esami per un massimo di 12 cfu; i laureandi iscritti al vecchio ordinamento
quinquennale potranno sostenere fino ad un massimo di 2 esami)
studenti fuori corso (potranno sostenere un solo esame)

•

studenti iscritti in modalità Part Time e Part Time Speciale (potranno sostenere 1 esame)

Seconda sessione (estiva) 2017/2018
5 giugno
21 giugno
11 luglio
Sessione autunnale 2018
12 settembre
Sessione riservata 2018
31 ottobre
•

•

Laureandi di Triennale della sessione di dicembre 2014 (potranno sostenere esami per un massimo di 8
cfu se di ordinamento 509 e per un massimo di 9 cfu se di ordinamento 270)
Laureandi di Specialistica/Magistrale e di Vecchio Ordinamento Quinquennale della sessione di gennaio
2015 (potranno sostenere esami per un massimo di 12 cfu se di specialistica/magistrale mentre al
massimo due esami se di vecchio ordinamento)
studenti fuori corso (potranno sostenere un solo esame)

•

studenti iscritti in modalità Part Time e Part Time Speciale (potranno sostenere due esami)

•

Prima sessione 2018/2019
16 gennaio 2019

Alberto MATTIACCI
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

www.albertomattiacci.it
@albertomtx

