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La Commissione Stage trasversale del CCL e del CCLM in Matematica si si e' riunita una prima volta alle
ore 14:15 del 30 marzo 2011 nell'aula P. Levi del Dipartimento di Chimica per un incontro sulla
programmazione delle attività. Sono presenti i componenti Enrico Priola e Ezio Venturino. Si osserva che
in data 24 marzo 2011 la ditta Deltatre ha svolto un incontro con gli studenti interessati a possibilità di
stage cui ha partecipato il prof. Venturino, ma nonostante la pubblicità data all'evento, con la sua messa in
evidenza nel sito del corso di laurea, nessuno dei nostri studenti era presente. Solo pochi studenti nel
semestre hanno svolto attività di stage. Si stabilisce di tenere un incontro con gli studenti per
pubblicizzare l'attività di stage all'inizio del semestre autunnale. La riunione si e' conclusa alle ore 14:30.
La Commissione si e' riunita una seconda volta alle ore 11:00 del 10 ottobre 2011 nello studio del prof.
Venturino, presenti i componenti Enrico Priola e Ezio Venturino. Si e' stabilito di fissare un incontro con
gli studenti alle ore 13.00 del 3 Novembre 2011 nell'aula Magna del Dipartimento di Matematica per
presentare l'attività di stage agli studenti, pubblicizzando ampiamente l'incontro sul sito del CCL e del
CCLM. La riunione si e' conclusa alle ore 11:30.
La Commissione si e' infine riunita alle ore 13:00 del 3 novembre 2011 nell'aula Magna del Dipartimento
di Matematica per l'incontro programmato di presentazione dell'attività di stage agli studenti, presenti i
componenti della commissione Enrico Priola e Ezio Venturino ed anche Maria Teresa Giraudo che faceva
parte in precedenza della Commissione Stage. L'incontro era stato ampiamente pubblicizzato sia tramite
avvisi sul sito del CCL e del CCLM sia tramite annunci affissi in Dipartimento. Erano presenti 120
studenti di cui 31 della Laurea Magistrale in Matematica, 35 della Laurea in Matematica per la Finanza e
l'Assicurazione e 54 della Laurea Triennale in Matematica.
Il professor Venturino ha esposto dettagliatamente le modalità di reperimento, di attivazione e di
svolgimento di possibili stage sia di tipo formativo, per entrambe le lauree triennale e magistrale, sia
finalizzati allo svolgimento della tesi di laurea (principalmente per tesi di laurea magistrale). La dott.
Giraudo ha presentato ulteriori informazioni sulle aziende che hanno recentemente offerto attività di stage
per gli studenti di Matematica. Sono intervenuti per presentare la loro esperienza di stage il dott.
magistrale Andrea Mauro, la cui attività di stage finalizzata alla laurea presso la SKF di Pinerolo si era
appena conclusa, e il laureando triennale in Matematica Riccardo Panero, la cui attività di stage presso la
Methis Ricerche di Torino stava finendo. Si e' sottolineato come l'attività di stage appaia essere un
percorso importante per l'inserimento futuro in un'azienda. Sono seguite alcune domande da parte degli
studenti. La riunione si e' conclusa alle ore 14:00.
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