FACOLTÀ DI INGEGNERIA
STAGE ESTIVI per gli studenti delle Scuole Superiori
Lo stage, di durata pari a due settimane a partire dal termine dell’anno scolastico, prevede due differenti tipi di attività:
 attività seminariali generali, comuni a tutta la Facoltà di Ingegneria, durante le quali verranno illustrate le
peculiarità di ciascun indirizzo di laurea, per fornire allo studente una panoramica il più possibile completa
dell’offerta didattica della Facoltà, delle attività di ricerca dei Dipartimenti e dei possibili sbocchi
occupazionali.
 laboratori: sono organizzate esperienze di carattere pratico cui lo studente può partecipare (in modo più o
meno attivo a seconda della struttura ospitante), derivate da reali attività didattiche, di ricerca o di lavoro,
opportunamente semplificate e adattate per una migliore fruizione da parte degli studenti.

Punti importanti da sottolineare agli studenti:
 pagina dello stage: http://www.unipv.it/webing/orientamento/stageestivi.php (disponibile il calendario delle attività)
 lo stage è offerto dalla Facoltà di Ingegneria, e riguarda tutti i corsi di laurea (NON È la somma delle offerte dei
singoli Corsi di Laurea)
 sono previste anche attività pomeridiane: se abitano in zona gli studenti possono tornare a casa per il pranzo, oppure
andare in mensa, oppure portarsi un panino, esattamente come fanno i nostri studenti (e anche i docenti)
 la scuola può definire un numero di seminari minimo da seguire per l’eventuale riconoscimento di un credito; il
riconoscimento del credito viene effettuato dalla scuola, quindi è bene che lo studente si informi presso la scuola di
provenienza per informazioni sull’eventuale numero minimo di attività da seguire
 lo studente è responsabile della partecipazione, della raccolta delle firme e della conservazione del diario (fornito
dalla Facoltà) da presentare poi alla scuola; nessuno registra il nome dei presenti e degli assenti perché ad ingegneria
in generale non viene richiesta la frequenza (tranne che per alcuni corsi specifici)
 lo studente è libero di scegliere le attività che preferisce, con il vincolo “numero chiuso” per alcune e la
partecipazione a seminari propedeutici obbligatori per alcune attività di laboratorio; lo studente è TENUTO a
prenotare solo le attività a cui intende sicuramente partecipare, per facilitare l’organizzazione e per non impedire la
partecipazione dei compagni alle attività a numero chiuso (data la scarsa onestà di alcuni studenti negli scorsi anni,
su queste ultime verranno effettuate verifiche di congruenza tra prenotazioni ed effettiva fruizione)
 non esistono vincoli tipo “devi seguire le attività di un solo corso di laurea” (anzi è auspicabile che lo studente
approfitti dell’occasione per avere un’idea di più aspetti dell’ingegneria)
 le comunicazioni tra studente e tutore universitario verranno effettuate prevalentemente via email (procedura
adottata dall’Università con i suoi studenti) o direttamente sulla pagina dello stage
 nei primissimi giorni di giugno sarà disponibile su web il calendario definitivo (sottolineare che impegni urgenti o
malattia dei docenti possono comunque richiedere variazioni dell’ultimo minuto, che verranno segnalate sulla
pagina facebook e in atrio di facoltà con appositi avvisi)
 dopo la pubblicazione del calendario definitivo ciascuno studente potrà compilare il proprio “piano degli studi”, che
sarà reso disponibile via web, con l’indicazione delle attività che intende seguire (il piano degli studi serve allo
studente per scegliere in modo meditato e alla facoltà per organizzare al meglio le aule in funzione della capienza e
l’eventuale materiale didattico, nonché per avvisare lo studente dell’esaurimento dei posti a numero chiuso);
 il piano degli studi verrà formalmente “approvato” (potranno essere consigliate eventuali modifiche e verranno in
ogni caso verificati i numeri chiusi); in fase di approvazione NON verranno verificati i criteri di frequenza richiesti
eventualmente dalle scuole (numero minimo di seminari)
 la comunicazione relativa all’approvazione o alle modifiche sarà inviata via email a ciascuno studente
 il piano di studi può comunque essere modificato in corso d’opera (per fruire eventualmente di opportunità non
considerate ma che risultano interessanti), previa comunicazione al responsabile
 il primo giorno ci si incontra nell’atrio della Facoltà di Ingegneria, via Ferrata 5, alle 8.45
 tutte le informazioni “logistiche” (aule, ufficio referente e altre persone a cui rivolgersi, informazioni per la sicurezza) verranno fornite durante la prima parte della mattina del primo giorno di stage
 in ogni caso per qualsiasi difficoltà durante lo stage rivolgersi al referente o alle altre persone che verranno indicate
(è prevista la presenza di personale nell’atrio della Facoltà ogni mattina tra le 8.45 e le 9.15)
 importante alla fine dello stage: discussione (per un’offerta migliore il prossimo anno)

