
 

Piano Orientamento in Uscita a.a. 2022/2023 Scienze Statistiche e Attuariali- LM83  
FINALITÀ 

 generali e specifiche AZIONI TEMPI di realizzo 
o verifica CHI COINVOLGERE VERIFICA RENDICONTAZIONE 

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

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

Entro dicembre 
2022 
Verifica 
semestrale 

Responsabile Tirocini e 
Placement DEMM 

  

A2 – compilare un elenco degli studenti che nel corso del 2021 e 
del 2022 hanno svolto la tesi di laurea nell’ambito dell’attività di 
tirocinio. 

  

A3 - incentivare la stesura di tesi di laurea su tematiche di 
interesse delle aziende con cui si sono stipulate convenzioni. 

   

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

Docenti del corso 
  

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

A5 - promuovere incontri con gli studenti 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 

  

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

Verifica 
semestrale  

  

Sub Obiettivo 1.2  
ANALISI DELLE ATTIVITÀ E DELLA 
COERENZA DEI TIROCINI 
CURRICULARI PER IL 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E 
LA VALUTAZIONE DEI TIROCINANTI 

A7 - costruzione di un sistema di rilevazione e analisi dei tirocini 
curriculari e degli stage che consenta una valutazione più 
puntuale delle reali conoscenze e competenze dei tirocinanti 

Messa a punto 
del/i 
questionario/i 
per febbraio 2022 

Responsabile Tirocini e 
Placement CdS e 
DEMM, Presidente CdS 

  

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

A8 - 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 

  

A9 - 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 

  

A10 - 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 

  

A11 - 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 

  

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


