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Cratos: il master
Eccoci di nuovo qua, un mese dopo a raccontarci cosa succede nel mondo di Internet ed anche in quello reale.
In questo numero vorrei parlarvi del Master che sta organizzando il CRATOS ( Centro di Ricerche per la
Applicazioni della Telematica alle Organizzazioni ed alla Società ).
Il MINE ( Master of Management in the Network Economy ) ha come obiettivo principale quello di formare
dei manager in grado di comprendere e di gestire le aziende nell’economia globale, che conoscano le
applicazioni della telematica alle organizzazioni e il potenziale e le limitazioni delle tecnologie dell’informazione e
della telecomunicazione (ITC), e che abbiano familiarità con gli effetti dell’ITC sulle organizzazioni.
Si tratta infatti di riuscire, e sicuramente sarà possibile, a formare dei “manager del 2000 ” , come si usa dire,
capaci di condurre delle aziende innovative e con grande propensione all’innovazione soprattutto in campo
telematico o che siano in grado di applicare in maniera eccellente la telematica alla gestione dell’organizzazione.
Il Master è aperto a tutti coloro che verranno ammessi. Ci si aspetta che lo “studente-tipo” sia laureato in
Economia, Ingegneria o un’altra disciplina tecnica o scientifica, o già conseguito un MBA o un Master in
Management o Economia, e abbia almeno da 3 a 5 anni di esperienza lavorativa. I prerequisiti essenziali per
partecipare sono una buona conoscenza dell’inglese, dato che i corsi saranno tenuti esclusivamente in inglese, e
una familiarità con gli usi più comuni del computer.
Vi darò ora alcune informazioni più tecniche relative al MINE , che dovrà partire nel Gennaio del 2000:
- la sede in cui sarà possibile realizzare questo Master, ed i sogni di tanti, dagli organizzatori ai partecipanti, sarà l’
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
- la durata prevista è di 18 mesi, dei quali gli ultimi 6 saranno dedicati esclusivamente ad uno stage in azienda;
- il numero massimo di studenti ammessi per anno è, purtroppo, di 35. Ho scritto purtroppo perché si tratta di un
corso così innovativo ed interessante che dovrebbe essere aperto a tutte le persone desiderose di conoscere e di
imparare, ma purtroppo però, ben si sa, che in pochi si lavora meglio!
- la lingua di insegnamento, come ho già accennato prima, è l’inglese, che dovrà diventare, vista anche la
presenza di docenti stranieri (vi ho svelato un tremendo segreto!!), la lingua parlata anche delle pause e dei pasti,
insomma la lingua madre di questo piccola oasi internazionale a Piacenza.
- l’ammissione è basata sulla documentazione fornita con la domanda e su di un colloquio.
Importante e da non dimenticare è il fatto che sono indispensabili uno sia il TOEFL che il GMAT . Si tratta di
un’esperienza unica in Italia così come in Europa; essa permetterà a chi parteciperà a questo Master di scoprire,
di imparare e di conoscere discipline e metodologie introvabili altrove tutte insieme.
Al MINE è possibile anche partecipare non come studenti, ma sostenendo finanziariamente questo meraviglioso
progetto. Si hanno infatti quattro tipologie differenti di partecipazione:
- sostenitore;
- promotore;
- sponsor;
- partner.
Per maggiori informazioni sulla partecipazione sia come studente sia come finanziatore potete contattare il
CRATOS:
tramite e-mail: cratos@pc.unicatt.it ,
via fax: 0523 599 303
telefonicamente: 0523 599 306 - 0523 599 317
tramite posta: CRATOS c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Via Emilia Parmense, 84
29100 Piacenza
A presto!!!
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