
 

Piano Orientamento in Uscita a.a. 2020/2021 Scienze Statistiche e Attuariali- L41 - rendicontazione 
Nel corso dell'a.a. 2020/21 le attività di orientamento in uscita realizzate hanno perseguito il raggiungimento totale o parziale dei seguenti obiettivi: 

- POTENZIAMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI PRESSO GLI ENTI E LE IMPRESE LOCALI/REGIONALI E NAZIONALI/INTERNAZIONALI: è stato fatto un monitoraggio delle convenzioni sfruttate dagli studenti per lo svolgimento di 
tirocini e stage. Nel corso del corrente a.a. è stata messa a punto una nuova procedura per la stipula di convenzioni di tirocinio da parte dell'ateneo che dovrebbe consentire in futuro di risalire al/i CdS proponente/i.  Durante 
l’a.a. 2020/2021 risultano aver fatto tirocinio esterno 11, tutti con impegno di 150 ore; al momento in cui si scrive risultano 10 gli studenti che hanno ricevuto l’idoneità sui primi 3cfu al corso sostitutivo di tirocinio "Software 
visuali per analisi avanzate". Nel periodo giugno 2020 – giugno 2021 si sono laureati 22 studenti triennali; di questi 2 studenti hanno redatto la tesi nell’ambito dell’attività di tirocinio su tematiche di interesse per i soggetti in 
convenzione.  

- ORIENTARE ALLA SCELTA DELLA LAUREA MAGISTRALE: in collaborazione con la laurea magistrale in Economia e Management, è stata realizzata la quarta edizione di Orient@mente alla quale sono stati invitati a raccontare il 
loro percorso di formazione e lavoro dopo la laurea ex-studenti che occupano ruoli di prestigio nel mondo del lavoro, i quali hanno raccontato la loro esperienza lavorativa e le specificità del ruolo svolto. 

- ATTIVARE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO FACILITANDO I CONTATTI CON IL MONDO DEL LAVORO: si segnalano diversi incontri finalizzati a fornire/perfezionare gli strumenti necessari per la ricerca e 
l'ottenimento di un lavoro, dalla stesura di un CV e della lettera di motivazione a come affrontare un colloquio di selezione e illustrando anche le modalità di reperimento di informazioni sul mercato del lavoro. Le iniziative di 
orientamento in uscita finalizzate al recruiting hanno riguardato anche l'organizzazione del CareerDay e del seminario con ADECCO con sede a Benevento. Tra le altre iniziative si segnala l'organizzati di 10 seminari che hanno 
coinvolto come relatori affermati professionisti ex -studenti SSA che sono stati in grado di valorizzare il proprio percorso di studi nel mondo del lavoro occupando posizioni di rilievo e responsabilità. Gli studenti hanno poi avuto 
modo di partecipare ad attività seminariali organizzate all'interno delle cattedre di area economico-aziendale, a incontri con testimonianze aziendali e seminari di più ampio respiro su argomenti trasversali dei diversi CdS. 

 

FINALITÀ 
 generali e specifiche 

AZIONI 
TEMPI di realizzo 
o verifica 

CHI COINVOLGERE VERIFICA azione RENDICONTAZIONE 

Obiettivo 1 
POTENZIAMENTO DEI TIROCINI 
CURRICULARI PRESSO GLI ENTI E LE 
IMPRESE LOCALI/REGIONALI E 
NAZIONALI/INTERNAZIONALI 

A1 - incrementare del numero delle convenzioni integrando 
l’elenco con alcune più coerenti con il percorso formativo degli 
studenti del CdS in SSA 

Verifica 
semestrale 

Responsabile Tirocini e 
Placement DEMM 

Parzialmente realizzata 

A cura della responsabile delle attività di tirocinio e placement del CdS, prof.ssa Mirella 
Migliaccio, è stato fatto un monitoraggio delle convenzioni sfruttate dagli studenti per lo 
svolgimento di tirocini e stage. Si segnala che al momento non esiste un elenco di 
convenzioni aggiornate che sia distinto almeno per dipartimento, da cui sia possibile 
enucleare quelle utili per SSA, al fine di indirizzare opportunamente gli studenti interessati. 
Nel corso del corrente a.a. è stata messa a punto una nuova procedura per la stipula di 
convenzioni di tirocinio da parte dell'ateneo che dovrebbe consentire in futuro di risalire 
al/i CdS proponente/i.  

A2 – compilare un elenco degli studenti che nel corso del 2020 
ha svolto la tesi di laurea nell’ambito dell’attività di tirocinio. Interamente realizzata 

Risulta che dei 22 studenti laureati nel periodo giungo 2020-giugno 2021 2 studenti 
abbiano realizzato l'elaborato finale durante il tirocinio in azienda o presso gli studi 
professionali. A3 - incentivare la stesura di tesi di laurea su tematiche di 

interesse delle aziende con cui si sono stipulate convenzioni. 

Docenti del corso 
A4 - sollecitare i docenti ad individuare eventuali contatti 
internazionali utili allo svolgimento di tirocini all'estero 
nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship. 

 
Le convenzioni Erasmus+-Traineeship vengono stipulate a valle di una richiesta specifica di 
mobilità internazionale da parte dello studente vincitore di bando che si accorda con il 
docente di riferimento. 

Sub Obiettivo 1.1 
PROMOZIONE DELL’INFORMAZIONE 
AGLI STUDENTI IN MERITO A STAGE E 
TIROCINI 

A5 - promuovere incontri con gli studenti del secondo/terzo per 
pubblicizzare le opportunità che il tirocinio offre insistendo 
anche sulla possibilità di fruire della premialità per tirocini di 
durata superiore alle 75 ore previste e sulle modalità di 
realizzazione dei tirocini all'estero mediante il programma 
Erasmus+Traineeship. L'azione può essere prevista anche in 
occasione della manifestazione Orient@mente. 

Almeno una volta 
l’anno e/o in 
corrispondenza 
dell’uscita dei 
bandi Erasmus 

Commissione mobilità 
internazionale e job 
Placement 

Interamente realizzata 

La responsabile delle attività di tirocinio e placement, prof.ssa Mirella Migliaccio, anche in 
collaborazione con gli omologhi degli altri CdS DEMM, ha organizzato diversi incontri con 
aziende interessate al rinnovo e/o alla stipula di nuove convenzioni di tirocinio. 
Non sono stati organizzati incontri specifici per presentare in generale le opportunità 
offerte dai tirocini curriculari ed extracurriculari, nonché la premialità prevista a fronte di 
150 ore di attività, tuttavia l'argomento è stato affrontato compiutamente durante 
l'iniziativa ORIENT@MENTE di cui all'azione A1.1 dell'orientamento in ingresso LM83. 
Tra le iniziative da segnalare rientrano 
- il seminario di presentazione del partner Tyche dal titolo ANALYTICS ED ECONOMIA 

DIGITALE nel quale sono state illustrate anche le opportunità di tirocinio curricolare 
ed extracurriculare e di lavoro;  

- il seminario di presentazione del corso sostitutivi di tirocinio " DALLLE RICERCHE DI 
OPINIONE E DI MERCATO AL SUPPORTO DECISIONALE PER LE 
AMMINISTRAZIONI. 

Oltre che attraverso il sistema di avvisi sul sito, è stata data comunicazione per le vie brevi 
a sul corso sostitutivo di tirocinio "SOFTWARE VISUALI PER ANALISI AVANZATE" che ha 



visto la partecipazione di 11 studenti triennali. 

A6 - monitoraggio del sito DEMM con riferimento ad avvisi su 
tirocini e stage e reclutamento di personale. 

Verifica 
semestrale 

 Interamente realizzata 

La verifica degli avvisi non viene effettuata mensilmente, tuttavia, dati i piccoli numeri del 
CdS SSA gli studenti vengono tempestivamente avvisati per le vie brevi (attraverso 
comunicazioni dirette con i rappresentanti) di qualsiasi attività di tirocinio pubblicata sul 
sito DEMM al link www.demmunisannio.it/index.php/bandi-concorsi-selezioni   

Obiettivo 2  
ORIENTARE ALLA SCELTA DELLA 
LAUREA MAGISTRALE 

A8 - organizzazione dell'iniziativa ORIENT@MENTE rivolta agli 
studenti in uscita alla laurea triennale. Si realizza con il 
coinvolgimento di studenti della LM, dei rappresentanti, di ex 
studenti e delle parti sociali. 

Entro novembre 
2020 

Responsabili 
orientamento EM, EA, 
EBF 

Interamente realizzata 

Il 18 novembre 2029 ha avuto luogo la quarta edizione di ORIENT@MENTE, iniziativa 
rivolta agli studenti del primo anno della laurea magistrale (orientamento in itinere) e al 
terzo anno delle lauree triennali di EA, EBF e SSA (orientamento in uscita). L’iniziativa ha 
visto la partecipazione, nella sessione plenaria, di Diego Della Valle che ha raccontato il 
punto di vista di un imprenditore di successo, in merito a quali sono le competenze più 
importanti per essere competitivi sul mercato del lavoro e quali, a suo avviso, quelle che lo 
saranno nel medio periodo (https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-
incontra-diego-della-valle). Nella medesima sessione sono state presentate le opportunità 
legate alla mobilità internazionale (Erasmus-Studio ed Erasmus-Traineeship), alle attività di 
tirocinio curriculare ed extracurriculare e le iniziative finalizzate al job-placement.  
Alla sessione parallela SSA hanno partecipato ex-studenti che occupano ruoli di prestigio 
nel mondo del lavoro, che hanno raccontato la loro esperienza lavorativa e le specificità 
del ruolo svolto. Sono intervenute:  
- Fabiana Zarro, Attuario Pricing Danni presso Poste Assicura 
- Sonia Tretola, Funzionario dell’Organismo Straordinario di Liquidazione presso il 

Comune di Benevento 
- Emilia Scudiero, Data Analyst presso Tyche. 

Obiettivo 3 
ATTIVARE DEI SERVIZI DI 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
FACILITANDO I CONTATTI CON IL 
MONDO DEL LAVORO 

A9 - realizzare un CICLO DI SEMINARI specifici per l’ingresso 
consapevole e informato nel mondo del lavoro che servano a 
fornire strumenti necessari alla ricerca attiva del lavoro: il CV, la 
lettera di motivazione, il colloquio di selezione, il networking, il 
personal branding e le modalità di reperimento di informazioni 
sul mercato del lavoro. 

Tutto l'anno 
Responsabili 
orientamento EA, EBF 

Interamente realizzata 

Nel corso dell'a.a. 2020/21 si segnalano alcuni appuntamenti finalizzati a fornire e/o 
perfezionare gli strumenti necessari per la ricerca e l'ottenimento di un lavoro. Si tratta 
- del seminario del 4 marzo COME SI SCRIVE UN CURRICULUM VITAE  tenuto dalla 

dott.ssa Irene Pescatore, 
- del seminario LAVORARE ALL'ESTERO DA CASA? IDEEE E SUGGERIMENTI PER UNA 

CARRIERA INTERNAZIONALE tenuto dai dott.ri Giovanna Arena e Filippo Beretta 
- del seminario del 4 maggio EVALUATION PROCESS. TECNICHE DI SELEZIONE E 

GESTIONE DEL COLLOQUIO DI LAVORO che ha visto la partecipazione di ADECCO, 
- del seminario del 14 maggio CERCARE LAVORO ATTRAVERSO I SOCIAL tenuto dalla 

dott.ssa Filomena Pagnozzi 
- del ciclo di 4 incontri STRATEGY@WORK realizzati nel periodo 31 marzo - 4 maggio 

organizzato con imprenditori e manager per conoscere i nuovi approcci strategici 
e organizzativi utilizzati dalle imprese. 

A10 - promuovere la partecipazione alle giornate di 
orientamento e formazione finalizzate al recruiting (es. Career 
Day, Job Day) per supportare studenti e neolaureati nell’accesso 
al mondo del lavoro. 

In base al 
calendario degli 
eventi 

Responsabili 
orientamento DEMM, 
EM, EA, EBF 

Interamente realizzata 
Il 16 settembre ha avuto luogo il CAREER DAY Unisannio, appuntamento annuale per 
favorire l’incontro tra studenti/laureati e il mondo del lavoro. L'iniziativa ha visto 
la partecipazione di 27 imprese di diversi settori. 

A11 - organizzare incontri con affermati professionisti che, in 
modo tradizionale o innovativo, sono stati in grado di valorizzare 
il proprio percorso di studi nel mondo del lavoro. Gli incontri 
sono finalizzati non solo ad arricchire le conoscenze dei 
partecipanti, ma anche a consolidare le relazioni tra professioni, 
imprese e singoli CdS, in vista di future e proficue attività di 
tirocinio e stage. 

Tutto l'anno 

Docenti dei corsi e 
Responsabili 
orientamento EA, EBF 

Interamente realizzata 

Durante il corso dell’a.a. sono stati organizzati 10 seminari tra quelli di approfondimento 
tematico su argomenti svolti all'interno degli insegnamenti e appuntamenti 
"professionalizzanti" tenuti esperti esterni che hanno illustrato le prospettive 
occupazionali come statistico e/o come attuario e/o anche offerto una panoramica delle 
nuove frontiere degli strumenti informatici a disposizione per l’analisi dei dati. Tutti gli 
incontri sono stati tenuti online causa emergenza COVID_19 riscuotendo un buon successo 
di partecipazione da parte degli studenti 

A12 - all’interno della pagina dell’orientamento in uscita creare 
una sezione dedicata alla descrizione dei profili occupazionali 
degli studiosi e dei professionisti che collaborano con il CdS alle 
iniziative di orientamento (es. seminari professionalizzanti e di 
approfondimento tematico, interventi invitati in occasione di 
Orient@mente ) inserendo nominativi e profili LinkedIn. 

Verifica annuale 
Commissione 
orientamento in uscita 

Interamente realizzata 

In aggiunta all'"Albo dei Laureati" che comparirà nella pagina "Orientamento in Ingresso" e 
all'“Albo dei Rappresentanti che comparirà nella pagina "Orientamento in Ingresso" si sta 
procedendo alla predisposizione di una pagina da inserire nella sezione “Orientamento in 
uscita” del sito che raccolga informazioni sul percorso formativo/occupazionale di 
studenti, ex-studenti e professionisti del settore statistico e/o attuariale che occupano 
posizioni di rilievo nel mondo del lavoro, i quali hanno collaborato ne corso degli anni alla 
realizzazione di seminari professionalizzanti. 

Nota: la responsabilità di tutte le azioni ricade sulla Commissione orientamento SSA - sottocommissione orientamento e tirocini (Mancini e Migliaccio) in accordo con il Presidente del CdS. 

https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-incontra-diego-della-valle
https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-incontra-diego-della-valle

