
 
 

Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2022 

Omissis  

6. Didattica 

6.2. Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari: approvazione 
 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  

- l’azienda QI4M srl, con sede legale a Roma, ha inviato al Dipartimento la proposta di stipula di una 

convenzione per attività di tirocinio e orientamento curriculare; 

- la SysData SpA, azienda di consulenza in ambito IT, nata a Bologna nel 1980, che ha tra i suoi core 

business il “data analytics” e la creazione di soluzioni aziendali “data-driven”; 

- il Liceo Scientifico “Filippo Buonarroti” di Pisa, fondato nel 1974, con sede legale in Largo 

Concetto Marchesi 4 – PISA; 

RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche  

VISTA: la Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18, che disciplina i tirocini formativi e di orientamento; 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, con il quale è stato emanato il Regolamento 

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e 

con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

CONSIDERATO CHE: la stipula di tali convenzioni costituisce una opportunità concessa agli studenti 

iscritti al corso di laurea in Matematica, di avvicinarsi al mondo del lavoro con il duplice scopo di arricchire 

il loro percorso formativo accademico e di agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno 

specifico progetto formativo concordato tra i tutor; 

 

DELIBERA 

 

di approvare le seguenti Convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocini formativi e di orientamento 

curriculari, autorizzando, contestualmente, il Direttore alla firma dell’atto.:  

1) convenzione con l’azienda QI4M srl, con sede legale a Roma; 

2) convenzione con la SysData SpA; 

3) convenzione con il Liceo Scientifico “Filippo Buonarroti” di Pisa. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 84, è approvata all’unanimità. 

 

 
 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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