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GIOVEDÌ 19 LUGLIO PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI CREMONA

Nuovi laureati in Scienze e tecnologie alimentari
Si sono svolte giovedì 19 luglio presso l’Univer‐
sità Cattolica di Cremona due sessioni di Laurea
in Scienze e tecnologie alimentari. Hanno termi‐
nato il curriculum 3 studenti della Laurea trien‐
nale in Scienze e tecnologie alimentari: Michele
Rubini di Busseto (PR) con la tesi: Il Culatello: u‐
na eccellenza dei salumi DOP italiani. Luca Savol‐
di di Poncarale (BS) con la tesi: Analisi dei pro‐

cessi di controllo e produzione del grana padano.
Luana Zaccone di San Giovanni Gemini (AG) con
la tesi: Valutazione dell’effetto delle temperature
di stoccaggio e di trasporto sull’evoluzione dei
parametri organolettici di prodotti a base di
cioccolato durante la loro shelf life. Hanno termi‐
nato il curriculum 2 studenti della Laurea magi‐
strale in Agricultural And Food Economics ‐ Eco‐

L’ING. ELEONORA BARONI SI RACCONTA

Un’ “Eccellenza” molto formativa

M

artedì 24 luglio (Mon‐
do Padano del 27 lu‐
glio, ndr) si è svolta u‐
na sessione di laurea
nel Polo di Cremona
del Politecnico di Milano: 23 giovani
hanno conseguito il titolo in Inge‐
gneria. Fra questi, Eleonora Baroni
che ha completato il Percorso d’Ec‐
cellenza iniziato tre anni fa e portato
a termine con grande impegno e ot‐
timi risultati. L’iniziativa prevede un
percorso di formazione avanzata
che include stage estivi presso im‐
portanti aziende, lezioni di inglese
professionale, periodi di studio all’e‐
stero, incontri diretti con Top Mana‐
ger, corsi di approfondimento su Bu‐
siness Planning, Project Manage‐
ment ed eBusiness. Inoltre per alcu‐
ni studenti al Percorso viene asso‐
ciato un premio in denaro di 5.000
Euro. Per l’anno accademico
2018/19 le nuove matricole hanno
tempo ino al 28 settembre per pre‐
sentare la domanda di ammissione
ai Percorsi di Eccellenza compilan‐
do il form di adesione disponibile
sul sito del Polo di Cremona
(www.polo‐cremona.polimi.it), nel‐
la sezione Essere Ammessi» Percor‐
si di Eccellenza.
Qui di seguito l’intervista all’Ing. E‐
leonora Baroni:
Tre anni fa ha scelto di iscriversi
ad Ingegneria Gestionale. Le sue
aspettative sono state soddisfatte?
Pienamente, anzi aggiungerei che il
percorso si è rivelato sempre più in‐
teressante e stimolante nel tempo. I‐
noltre, l’essere assegnataria del Per‐
corso di Eccellenza ha contributo
decisamente al mio percorso di cre‐
scita e all’arricchimento del mio ba‐
gaglio culturale e personale.
Come assegnataria dei Percorsi
di Eccellenza ha potuto svolgere
ogni estate un tirocinio estivo. Sono state utili queste esperienze?
Decisamente sì, penso che le espe‐
rienze lavorative siano fondamenta‐
li per il percorso di uno studente u‐

stre passioni con reali sbocchi lavo‐
rativi. In merito alla scelta dell’Ate‐
neo, penso che il Politecnico di Mila‐
no sia certo molto impegnativo, ma
nello stesso tempo credo sia tra i mi‐
gliori in grado di offrire un grado di
preparazione al lavoro molto eleva‐
to e di conseguenza uno sbocco pro‐
fessionale di alto livello.
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tre anni
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niversitario, in quanto consentono
di mettersi alla prova, di ampliare le
proprie conoscenza teoriche e di i‐
niziare a confrontarsi con il mondo
del lavoro. Inoltre in questi anni ho
realizzato tirocini in ambiti come
servizi alle imprese e Pubblica Am‐
ministrazione, che mi hanno con‐
sentito di confrontarmi con profes‐
sionisti di diversi settori, che hanno
contribuito al mio arricchimento in
termini di conoscenza e competen‐
ze.
Sono nate collaborazioni che ha
portato avanti dopo il tirocinio?
Certamente, sono ancora in contatto
con differenti igure professionali
con cui ho collaborato durante i per‐
corsi di tirocinio. Inoltre, dall’ultimo
tirocinio intrapreso al ine di valuta‐
re l’impatto potenziale della fusione
di Enti Comunali, è scaturito un par‐
ticolare interesse riguardo tale tema
che mi ha portato a proseguire il
progetto ino a Giugno 2018 con l’e‐
sito positivo del Referendum con‐
sultivo. Ho deciso inoltre di realizza‐
re la tesi di laurea in merito a questo
tema, studiando un nuovo approc‐
cio all’organizzazione dei servizi
nell’ambito del processo di fusione
di Enti Amministrativi.
Cosa consiglierebbe a chi deve
scegliere oggi il suo percorso universitario?
Trattandosi di una delle scelte più
delicate da affrontare per un ragaz‐
zo, l’unico consiglio che mi sento di
dare è intraprendere un percorso
che pensiate possa darvi soddisfa‐
zione e che riesca a coniugare le vo‐

Se dovesse indicare tre aggettivi
per descrivere questo percorso universitario quali sceglierebbe?
Impegnativo, poichè si tratta di un
percorso che richiede tempo e dedi‐
zione. Entusiasmante, in quanto l’af‐
frontare le diverse side ed il supe‐
ramento di ogni obiettivo mi ha con‐
sentito di crescere sia in termini
professionali che personali. Gratii‐
cante perché è stato un percorso ric‐
co di soddisfazioni.
Quali sono le sue aspirazioni per
il futuro?
La mia nuova sida sarà affrontare il
Corso di Laurea Magistrale in Inge‐
gneria Gestionale sempre al Politec‐
nico di Milano. Pensando a possibili
sbocchi professionali, al momento
sono diversi i settori di interesse, dai
servizi alle imprese e consulenza, al‐
la Pubblica Amministrazione; inol‐
tre in questi anni di studio è sempre
più incrementato un interesse nei
confronti delle tecnologie meccani‐
che.
C’è un momento particolarmente
signiicativo che ricorda con piacere?
Uno tra i momenti che ricordo con
più piacere è stato il giorno in cui io
con il team di lavoro costituito da
miei compagni di studio abbiamo
presentato il nostro progetto con ot‐
timi risultati. E’ stato l’esito di un
percorso di confronto e di scontro,
di lavoro in team, con dei momenti
di dificoltà, ma anche di soddisfa‐
zione condivisa e di successo. E’ da
queste occasioni che si riesce a per‐
cepire quanto sia importante nel no‐
stro settore la capacità di lavorare in
team al ine di raggiungere il mede‐
simo obiettivo.

Laurea in Assistenza Sanitaria: iscrizioni
L’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in convenzione con l’Università degli Studi di Brescia, gestisce a Cremona il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria. Il corso ha
durata triennale e si conclude, contestualmente alla discussione della tesi di laurea, con un esame di Stato che abilita
all’esercizio della professione di assistente sanitario, professionista dedicato alle attività di prevenzione, educazione
e promozione della salute. Per essere ammessi al corso sono richiesti il possesso del diploma di istruzione di scuola
secondaria superiore ed il superamento della prova di ammissione, per la quale è necessario presentare apposita domanda. Il test di ammissione si svolgerà mercoledì 12 settembre 2018 presso il Centro Fiera in Via Caprera 5 a Bre-

scia e sarà possibile iscriversi ﬁno alle ore 13.00 di giovedì
23 agosto. La prova di ammissione, comune per tutti corsi
di laurea delle professioni sanitarie, è predisposta dall’Università degli Studi di Brescia. L’intera procedura è descritta
nel bando di concorso che può essere consultato sul sito
dell’Università www.unibs.it. Il Corso di laurea in Assistenza
Sanitaria ha sede in via Dante n. 121 dove si svolgono le lezioni teoriche; i servizi dell’ATS della Val Padana (nelle sedi
territoriali di Cremona e Mantova) e di altre aziende del Servizio Sanitario Lombardo, come le ASST di Crema e di Cremona, costituiscono invece le strutture in cui gli studenti frequentano l’attività di tirocinio. Informazioni - Tel.
0372/1809814; mail corsolaurea.as@ats-valpadana.it

nomia e Gestione del Sistema Agro‐Alimentare.
Martina Baldrighi di Crema (CR) con la tesi: E‐
conomic tools for the valorization of improved a‐
nimal welfare. Matteo Cazzola di Isola Vicentina
(VI) con la tesi: Strategies and innovations in
food procurement: a comparison between the
regions of Greater Manchester and Emilia‐Ro‐
magna.

PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO

Riaprono le iscrizioni
per i test di ammissione
Gli aspiranti Ingegneri hanno ancora una possibilità per diventare una delle ﬁgure più richieste dal mondo del lavoro. Dopo la prima fase
di immatricolazione riservata agli studenti che avevano superato il
Test on Line (TOL) nelle sessioni da febbraio a luglio, conclusa il 23
luglio 2018, il Politecnico di Milano riaprirà le iscrizioni al test d’ammissione per il nuovo anno accademico lunedì 30 luglio alle ore
10.00.
Chi non ha ancora superato la prova di ammissione, infatti, potrà sostenerla in una delle sessioni on line previste nelle giornate di lunedì
27 agosto, martedì 28 agosto e mercoledì 29 agosto 2018 presso la
sede universitaria cremonese e presso le altre sedi del Politecnico.
L’iscrizione al test di ammissione deve essere effettuata dai Servizi
Online del sito del Politecnico di Milano. Il Test on Line è obbligatorio
e consiste nella soluzione di 65 quesiti a risposte multiple che mirano a veriﬁcare il possesso di una solida conoscenza dei concetti
fondamentali della
matematica e della ﬁsica, l’attitudine al ragionamento logico-astratto
e la conoscenza
della lingua inglese. Il punteggio richiesto per il superamento del test
è 60/100.
Il suo superamento è necessario
per iniziare senza
Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) gli
studi di ingegneria. Nel caso di un punteggio inferiore alla soglia minima l’immatricolazione sarà possibile solo nella terza fase di settembre, a condizione che il punteggio sia pari o maggiore di 20 e ci si collochi in posizione utile nella graduatoria di ammissione.
Verrà formulata infatti una graduatoria per l’assegnazione dei posti
rimasti liberi dopo la fase di immatricolazione anticipata appena
conclusa. Chi, avendo superato il test on line, si collocherà in una
posizione utile potrà iscriversi nella seconda fase di immatricolazione di settembre dal 3 al 6 settembre. In caso contrario, in base all’elenco dei posti ancora disponibili, anche per coloro che avranno
riportato l’OFA TEST, sarà possibile esprimere nuove preferenze sui
Corsi di Laurea ed immatricolarsi nella terza fase dal 12 al 13 settembre.
L’attribuzione di OFA TEST (relativi alle sezioni di Matematica, Fisica
e Comprensione Verbale), o OFA TOL (relativi a tutte le 4 sezioni) dovrà essere recuperata in una delle sessioni online gratuite programmate dal mese di ottobre. L’Ofa Test e l’Ofa Tol non consentono il sostenimento di esami e prove in itinere né la presentazione di un piano di studi autonomo. L’OFA TENG (relativo alla sola sezione di Inglese) invece potrà essere recuperato in due sessioni gratuite programmate all’inizio di ogni semestre o presentando una delle certiﬁcazioni della conoscenza di lingua riconosciute dal Politecnico di
Milano. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.poliorientami.polimi.it.
Per supportare gli studenti nella preparazione al test, il Politecnico
di Milano mette a disposizione:
- il volume Politest, libro consigliato per la preparazione del test di
ammissione di ingegneria che copre le sezioni di matematica, ﬁsica
e comprensione verbale, scaricabile gratuitamente dal sito del Politecnico o acquistabile presso Poliprint nei campus di Milano Leonardo e Milano Bovisa o presso la Segreteria Studenti del Campus
di Cremona (aperta dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
- i MOOCS (Massive Open Online Courses), cioè corsi online gratuiti,
aperti a tutti e a frequenza libera. Per partecipare è possibile registrarsi sul portale www.pok.polimi.it;
- due test di autovalutazione, test con alcune domande di Inglese,
Logica Matematica e Statistica, Comprensione Verbale e Fisica con
i rispettivi ﬁle Excel in cui inserire le risposte per calcolare il punteggio ottenuto nel test;
- una demo on line, versione ridotta del TOL da svolgere direttamente on line.

