UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
Gentile Studente/ssa magistrale,
siamo lieti di segnalarLe un'importante iniziativa del Corso di Studi che frequentate, che vi
offrirà opportunità lavorative già prima della laurea. Il Dipartimento di Informatica
dell’Università assieme a Regione Piemonte promuove l’assunzione in Alto Apprendistato1
di studentesse e studenti della Laurea Magistrale in “Informatica”. Questa tipologia
contrattuale vi consentirà di accedere al mondo del lavoro e, nel contempo, di concludere
gli studi, seguendo le rimanenti lezioni dei corsi, sostenendo gli ultimi esami e facendo la
tesi in azienda, secondo un accordo personalizzato firmato con l’azienda, accordo di cui
l’Università si fa garante.
Possono partecipare gli studenti:
-

iscritti alla laurea magistrale in Informatica;
che abbiano conseguito almeno la metà dei crediti formativi (60 CFU);
per i quali manchino indicativamente almeno 6 mesi al conseguimento della laurea;
che non abbiano ancora compiuto 30 anni alla data di assunzione.

Le aziende partner saranno individuate nei prossimi mesi e provvederanno direttamente
alla selezione delle studentesse e studenti candidati, finalizzata all’assunzione presso
l’impresa. Gli studenti in possesso dei requisiti possono segnalare il proprio interesse
inviando un’email a commstage@educ.di.unito.it.
L’elenco delle proposte di assunzione in Alto Apprendistato delle aziende partecipanti sarà
reso disponibile a breve sul sito del corso di laurea magistrale in informatica, al link:
http://magistrale.educ.di.unito.it/. Sullo stesso sito saranno inserite le modalità operative e
la procedura selettiva, in capo alle aziende partecipanti. Il processo sarà simile a quello che
avete sperimentato con lo stage della triennale. La differenza fondamentale che sarete
assunti da una azienda mentre completate i vostri studi.
Seguiranno a breve maggiori informazioni. Eventuali domande potranno essere mandate a
commstage@educ.di.unito.it.
Cordiali saluti,
Guido Boella
Direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino
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https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazioneprofessionale/apprendistato/apprendistato-duale-alta-formazione-ricerca
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