Modern University 365
La piattaforma per creare una esperienza tra
studenti ed ateneo di nuova generazione

Nel mondo delle Università e delle Business School, la gestione
degli studenti è un fattore importante che nasce dall’esigenza di
ottimizzare e sincronizzare il percorso di studio con le logiche
amministrative e l’offerta formativa, offrendo ai propri alunni, ed
ai potenziali iscritti, una esperienza di formazione e di relazione
unica.
Modern University 365, è la nuova piattaforma di Microsys rivolta
agli Atenei, per la gestione della relazione ed il percorso di
formazione degli studenti: dalla preiscrizione, alla definizione del
piano di laurea, fino alla Aluni career. Non solo, mette a
disposizione agli alunni le informazioni sul proprio percorso di
laurea, mentre il personale dell’università dispone dei dati per
verificare in tempo reale il life-cycle.
La piattaforma, basata su Microsoft Dynamics 365 ed integrata
con gli strumenti di produttività individuale di Microsoft Office
365, nasce grazie all’esperienza decennale e diretta di Microsys
con il mondo e le esigenze delle università.
Modern University 365, include un modulo specifico per la
creazione e la gestione delle campagne di marketing, delle lead e
la comunicazione verso gli studenti in sintonia con la disponibilità
formativa, il percorso e le modalità di partecipazione.

Perchè Modern
University 365?
•

Un unico ambiente per la
gestione completa ed
controllo degli studenti e dei
corsi frequentati e richiesti

•

Una piattaforma che offre
l’opportunità di ampliare i
canali di recruiting, la
comunicazione con gli
studenti e l’offerta formativa

•

Piattaforma di e-learning

•

Gestione delle iscrizioni,
pagamenti, percorsi di laurea,
libretti e recruiting per
Master post Laurea

•

Integrato con Linkedin

La soluzione di e-learning, parte della piattaforma,
abilità la possibilità di mettere a disposizione l’offerta
formativa via internet, beneficiando della flessibilità di
programmare la partecipazione alle lezioni in
sintonia con i propri impegni.
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