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IL QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING 2018: FRA LE PRIME 100 AL MONDO
L’ateneo di Piazza Leonardo da Vinci è l’unica università italiana presente tra
le prime 100 al mondo nella classiﬁca QS che indaga
la spendibilità del titolo acquisito dagli studenti.
Il Politecnico di Milano risulta al vertice della classiﬁca italiana in tre degli indicatori utilizzati per stilare
il ranking.

Sempre
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Politecnico preferita dalle aziende internazionali
Il QS Graduate Employability
Ranking 2018 conferma il Politecni‐
co di Milano prima università italia‐
na, 9° in Europa e 39° al mondo.
L’ateneo di Piazza Leonardo da Vinci
è l’unica università italiana presente
tra le prime 100 al mondo nella clas‐
siica QS che indaga la spendibilità
del titolo acquisito dagli studenti.
Il Politecnico di Milano risulta al
vertice della classiica italiana in tre
degli indicatori utilizzati per stilare
il ranking.
Da sottolineare in particolare il pri‐
mato nell’Employer Reputation, il
più importante dato il 30% di “peso”
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ad esso attribuito da QS.
L’indicatore ‐ chiave della classiica
è stato costruito intervistando
30.000 recruiter tra le maggiori a‐
ziende del mondo che hanno giudi‐

cato la competenza, l’innovatività ed
eficacia dei laureati delle università
prese in esame.
Il secondo primato è nell’indicatore
immediatamente successivo come

L’ING. EDOARDO CAPPELLO RACCONTA LA SUA ‘ECCELLENZA’

«E’ stata come una seconda casa»

I

l 26 luglio scorso (Mondo Padano del 28 luglio, ndr),
presso il Polo di Cremona del
Politecnico di Milano si è te‐
nuta un’affollatissima sessio‐
ne di laurea: ben 40 giovani hanno
conseguito il titolo in Ingegneria.
Per Pietro Alovisi, Edoardo Cappel‐
lo e Danilo Miraglia la laurea non
ha rappresentato ‘solo’ il consegui‐
mento di un titolo di studio, ma il
compimento di un Percorso d’Ec‐
cellenza iniziato tre anni fa e por‐
tato a termine con grande impegno
e ottimi risultati.
Pietro, Edoardo e Danilo hanno
svolto nell’arco dei 3 anni ben 2 ti‐
rocini ciascuno: Lineacom, App
Quality, Appia Energy, E*Finance
Consulting Reply S.p.A. e Nst Infor‐
matica Snc sono le aziende che li
hanno ospitati.
L’obiettivo dei Percorsi di Eccellen‐
za è stimolare giovani diplomati ad
alto potenziale verso una forma‐
zione scientiico/tecnica che possa
indurli a comprendere in dai pri‐
mi anni di studio le logiche di com‐
portamento richieste dalle azien‐
de: meritocrazia, impegno costan‐
te, multidisciplinarità, propositi‐
vità e senso di responsabilità.
L’iniziativa, ormai giunta alla deci‐
ma edizione, prevede un percorso
di formazione avanzata che inclu‐
de stage estivi presso importanti a‐
ziende, lezioni di inglese professio‐
nale, periodi di studio all’estero, in‐
contri diretti con Top Manager,
corsi di approfondimento su Busi‐
ness Planning, Project Manage‐
ment ed eBusiness.
Inoltre per alcuni studenti al Per‐
corso viene associato un premio in
denaro di 5.000 Euro.
Anche per l’anno accademico
2017/18 l’esperienza si ripeterà
per altre promettenti matricole
che hanno tempo ino al 30 settem‐
bre per presentare la domanda di
ammissione ai Percorsi di Eccel‐
lenza compilando il form di adesio‐
ne disponibile sul sito del Polo di
Cremona (www.polo‐cremona.po‐
limi.it), nella sezione Essere Am‐
messi » Percorsi di Eccellenza.
L’intervista all’Ing. Edoardo Cap‐
pello:
Da San Pietro di Morubio a Cremona per studiare Ingegneria
Informatica, quali sono le motivazioni della sua scelta?
Vengo da un posto tranquillo e Cre‐
mona era il modo migliore per pro‐
seguire il mio percorso di studi
senza cambiamenti radicali nelle
mie abitudini di vita, oltre alla co‐

importanza (25% di peso), Partner‐
ship with Employers per Faculty, i
rapporti di collaborazione con il
mondo del lavoro.
Il dato è ottenuto consultando il da‐
tabase SCOPUS e 2.000 grandi im‐
prese internazionali selezionate da
Fortune e Forbes.
Il terzo primato è nell’indicatore
Student Connections (10% di peso)
che valuta il numero di rappresen‐
tanti di aziende attivamente coin‐
volte nell’ateneo. Una collaborazio‐
ne che si traduce in possibilità lavo‐
rative e di ricerca in grandi aziende
del mondo.

OGGI, VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Venti nuovi ingegneri
presso la sede di Cremona
Oggi, venerdì 22 settembre sessione di laurea nel Polo di Cremona
del Politecnico di Milano: 20 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria. A partire dalle ore 14:30 le commissioni di laurea esamineranno le tesi e ascolteranno le presentazioni dei candidati.
In questa sessione solo tre laureandi in Ingegneria Gestionale discuteranno la tesi che hanno elaborato partendo da una esperienza
di stage in azienda.
Oltre a loro anche altri studenti hanno scelto di arricchire il proprio
curriculum formativo con una stimolante esperienza lavorativa in
azienda prima del conseguimento del titolo con risultati molto soddisfacenti: alcuni di loro infatti proseguiranno il rapporto con l’azienda dopo la laurea.
Latteria Soresina Soc. Coop. Agric; REI - Reindustria Innovazione S.
Cons.R.L., Elfo S.r.l.; AM Consulenze S.r.l., LineaCom, Jobs Spa sono le aziende che hanno ospitato alcuni dei laureandi di questa sessione.
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modità geograica ovviamente.

gio?
L’obiettivo principale di questo
Ha partecipato attivamente alla viaggio è migliorare il mio inglese
vita universitaria svolgendo l’at- per poter accedere a dei progetti
tività di tutoring per gli studenti durante la laurea magistrale, ma si‐
che avevano bisogno di un sup- curamente sarà anche l’occasione
porto nella preparazione degli per visitare nuovi posti.
esami, secondo lei quali sono i
punti di forza di questa attività?
Proseguirà con la Laurea MagiIndubbiamente questo è un servi‐ strale?
zio molto utile, sia per gli studenti Certo.
che hanno la possibilità di ricevere
aiuto nella comprensione di argo‐ Che consiglio darebbe a chi deve
menti complessi, sia per i tutor che scegliere oggi il suo percorso uhanno l’occasio‐
niversitario?
ne di mettere alla
Fate ciò che vi
prova la loro ca‐
piace, e date il
pacità di “inse‐
massimo in ciò
gnare”. I punti di
che fate. Le sod‐
forza sono la gra‐
disfazioni arri‐
I
percorsi
sono
un
tuità con la quale
veranno sicura‐
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di
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il servizio è offer‐
mente.
per giovani
to agli studenti e
la possibilità di
Se dovessi indidiplomati ad alto
poter parlare con
care 3 aggettivi
potenziale
ragazzi che han‐
per descrivere
no già attraversato le stesse difi‐ questo percorso universitario
coltà.
quali sceglieresti?
Completo, stimolante e interessan‐
Come assegnatario dei Percorsi te.
di Eccellenza ha avuto la possibilità di svolgere ogni estate un ti- C’è un momento particolarmenrocinio estivo. Sono state utili te signiicativo di questi tre anni
queste esperienze?
che ricorda con piacere e che
Non penso che ci siano esperienze vuole condividere?
inutili nella vita. Sicuramente sono Penso che i momenti migliori siano
state l’occasione per visitare un state le cene che organizzavamo
mondo diverso da quello accade‐ nelle aule studio i weekend, dopo
mico e vedere aspetti che dificil‐ le lunghe giornate sui libri. In
mente avrei potuto vedere nei cor‐ realtà erano delle semplici pizze, o
si universitari.
delle piadine, molte volte sbagliate
e/o fredde, ma era il momento più
Sempre grazie ai Percorsi di Ecbello della giornata, ed è signiica‐
cellenza potrà usufruire di una tivo del clima che c’è qui nella sede
vacanza studio a Birmingham. di Cremona del Politecnico, che per
Cosa si aspetta da questo viagtre anni è stata una seconda casa.

‹

Iscrizioni fino
al 30 settembre

Segue l’elenco
dei candidati ed
il titolo della tesi divisi per corso di studio:
INGEGNERIA
GESTIONALE
Cognome Nome – Titolo tesi
1. Bolsi Gloria Un’analisi dall’impatto dell’Innovazione
Digitale sulle Agenzie di Viaggio italiane
2. Cremonesi
Stefano - L’applicazione della Direttiva Macchine in Latteria Soresina: Analisi critica della linea Almac
3. Denti Alessandro - Business Game
4. Doldi Michela - Mappatura dei requisiti del settore della cosmesi
per Industria 4.0
5. Faccini Luca - Business Game
6. Guerreschi Alessandro - Business Game
7. Mastrolorenzo Debora - Business Game
8. Melampo Alex - Business Game
9. Pietra Enea - Business Game
10. Tedaldi Michele - Business Game
INGEGNERIA INFORMATICA
Cognome Nome – Titolo tesi
1. Bertolasi William - Progetto Software
2. Chittò Pietro - Progetto Software
3. Daverio Pietro - Progetto Software
4. Galli Davide - Progetto Software
5. Luviè Marco - Progetto Software
6. Marotti Michele - Progetto Software
7. Palmieri Pasquale - Progetto Software
8. Sanzeni Ivan - Progetto Software
9. Varani Edoardo - Progetto Software
10. Vianini Daniele - Progetto Software

