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La Commissione congiunta OTP – Orientamento in uscita si riunisce alle ore 13:00 del 6 giugno 2016
nell’aula Magna del Dipartimento di Matematica per l’incontro programmato di presentazione
dell’attività di stage agli studenti. La Commissione si era già riunita informalmente in precedenza per la
preparazione di tale incontro.
Sono presenti i componenti della commissione Ezio Venturino, Enrico Priola e Maria Teresa Giraudo.
Sono inoltre presenti la dottoressa magistrale Veronica Sciannameo e la studentessa della laurea triennale
in Matematica Sara Urru che hanno svolto o stanno svolgendo attività di stage presso aziende.
L’incontro era stato pubblicizzato sia tramite avvisi sul sito dei CCS sia tramite annunci affissi in
Dipartimento.
Sono presenti circa 20 studenti della Laurea Magistrale in Matematica, della Laurea Triennale in
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione e della Laurea Triennale in Matematica.
Il professor Caldiroli, presidente del CCS congiunto, introduce brevemente la riunione sottolineando
l’importanza dell’esperienza di stage.
Il professor Venturino espone le modalità di reperimento, di attivazione e di svolgimento di possibili stage
sia di tipo formativo, per entrambe le lauree triennali e per la laurea magistrale, sia finalizzati allo
svolgimento della tesi di laurea (principalmente per tesi di laurea magistrale). I professori Giraudo e
Priola presentano alcune slide con ulteriori informazioni. Inoltre vengono elencate aziende che hanno
recentemente offerto o confermato la disponibilità ad ospitare attività di stage per gli studenti di
Matematica. Le slide sono allegate al presente verbale e saranno anche inserite sulla pagina web di
Campusnet dedicata agli stage.
Intervengono quindi la dottoressa Veronica Sciannameo e Sara Urru che descrivono la loro esperienza
relativa agli stage che hanno svolto. Sciannameo ribadisce che la presenza di uno stage nel proprio
curriculum vitae e' considerata importante nei colloqui di lavoro.
L’attività di stage viene unanimamente considerata non solo come un percorso importante per la
familiarizzazione degli studenti con l’ambiente aziendale per l’inserimento futuro in tale contesto, ma
anche come un’occasione di collaborazione e scambio tra la realtà accademica e quella produttiva.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 14:00.
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