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La Commissione Inserimento nel Mondo del Lavoro del Dipartimento di Matematica si riunisce alle ore
11:00 del 28 settembre 2016 nello studio del prof. Venturino.
Sono presenti i componenti Ezio Venturino, Enrico Priola e Maria Teresa Giraudo.
La Commissione prende in esame la programmazione per l’attività di stage nell’A.A. 2016/17 da parte
degli studenti delle LT in Matematica e in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione e della LM in
Matematica. Nei mesi scorsi i membri della Commissione e il Presidente del CCL si sono infatti attivati
sia per individuare ulteriori aziende o enti che abbiano già stipulato o siano interessati a stipulare una
convenzione con l’Ateneo e siano disposti ad ospitare attività di stage.
I contatti del Presidente del CCL integrato con varie aziende hanno portato all'individuazione di possibili
ulteriori possibilità di stage presso le seguenti ditte:
Systemevolution, Evopricing, ALTEA FEDERATION, Sunebo, Reale Mutua Assicurazioni, FCA Bank;
inoltre si pensa di interpellare anche i dottori Paola BERCHIALLA e Fulvio RICCERI rispettivamente
dell’ospedale San Luigi di Orbassano e del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3 di
Grugliasco.
La Commissione prende in esame possibili date per l'incontro con queste aziende, distribuendole in due
sottoinsiemi. Le date possibili per l'incontro in autunno sono l'11, il 18 o il 25 novembre. Si contatteranno
le seguenti persone, delle ditte indicate
Eugenia Rizzo <erizzo@systemevolution.it>
Fabrizio Fantini (Evopricing) <fab@evopricing.com>
Roberto Sofia - AEE <Roberto.SOFIA@amada-engineering.eu>
Paola Berchialla (San Luigi) da contattare
nonche' uno studente ex stagista, ancora da individuare, che possa riferire in merito alla propria
esperienza di stage a completamento dell’incontro.
In primavera, con date da individuarsi in seguito, si contatteranno invece
Roberto Peiretti <rpeiretti@alteanet.it>
HR MANAGEMENT A. Cantore <hr.management@realemutua.it>
Giulio Casuccio <giulio.casuccio@fondacosgr.it>
<giancarlo.bezze@fcagroup.com>
Fulvio Ricceri (Epidemiologia ASL TO3 Grugliasco) da contattare
e un secondo studente ex stagista.
La Commissione ribadisce la necessità di pubblicizzare maggiormente presso i colleghi membri del CCL
l'attività di supporto agli stagisti.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 12:15.
Il Segretario
Prof. Maria Teresa Giraudo

Torino, 28 settembre 2016

Il Presidente
Prof. Ezio Venturino

