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La mia impressione del corso è buona. Credo di avere avuto accesso a un gran numero di 

informazioni utili, che mi aiuteranno definitivamente nella mia carriera nel mondo degli affari. 

Ho apprezzato il metodo del seminario e spero che più corsi di business adottino questo 

metodo. Gli argomenti trattati erano generalmente molto interessanti, fatta eccezione di alcuni 

articoli troppo tecnici. Ma, a parte questo, le letture assegnate sono state tutte ragionevoli sia 

in termini di qualità che quantità. Inoltre penso che le 15 pagine di ricerca siano state 

assegnate per la mancanza di altri scritti.  

 

La mia personale esperienza con la tesi è stata interessante e motivante. L’unico episodio 

spiacevole riguardava l’inefficienza della biblioteca locale, poiché non mi ha messo in grado di 

aver un particolare libro di cui avevo bisogno, costringendomi a cambiare l’argomento della 

ricerca. 

Comunque, credo che la grande forza del corso sia stata innanzitutto la natura degli 

argomenti, sempre interessanti (e ciò lo sarà ancora di più nel futuro, poiché sempre più 

compagnie diverranno globali), e il metodo di insegnamento del prof. Ewing, che ha reso la 

classe motivata e partecipe. 

 

            Piccoli suggerimenti per migliorare:  

1. non penso che la mia “perizia” sul territorio che mi è stato assegnato, oltre a tutte le 

altre ricerche che ho fatto, sia stata effettivamente esaminata. In altre parole penso che 

il corso potrebbe migliorare se gli studenti ricevessero più domande relative ai territori 

loro assegnati. 

2. Sono dispiaciuto del fatto che in classe non ci sia stata la possibilità di discutere sugli 

ultimi due o tre argomenti di studio. 

3. Spero che, dopo questa presentazione, l’intera classe sia invitata a un piccolo dibattito, 

condotto dal prof. Ewing, in contrasto con il semplice “domanda e risposta”. 

Ultima considerazione, spero si possa disporre di più interlocutori e di maggiori letture. Penso 

che le potenzialità d’insegnamento di queste letture siano fondamentali, ma credo che il 

materiale didattico sia stato sottovalutato. 

 

 


