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Eventi orientamento

13-05-2008 18:47

Sospensione attività didattica
Dal 13 al 16 maggio 2008 l attività didattica sarà sospesa per consentire la più ampia
partecipazione degli studenti alle elezioni dei propri rappresentanti.

  

 
5-5-2008 14:2

2a Edizione di Campus
Il 2 luglio p.v. partirà la II edizione di Campus, il programma formativo realizzato in
collaborazione con Vodafone e Microsoft rivolto ai migliori studenti laureandi e neolaureati
di laurea di I livello in Economia ed Ingegneria.

Dodici laureandi e neolaureati saranno selezionati per partecipare al programma che si
articola in tre fasi durante il triennio giugno 2008 - ottobre 2010, periodo durante il quale
gli studenti avranno un contatto diretto con le aziende partners.

Il percorso prevede l approfondimento di un case study aziendale il primo anno (durata 10
settimane), uno stage all estero presso le aziende il secondo anno (5 settimane) e, il terzo
anno, la redazione della tesi di laurea specialistica sul tema di un progetto fornito dalle
aziende (20 settimane).

Lo stage all estero, si svolgerà presso le sedi aziendali di Vodafone e di Microsoft in
Inghilterra o Irlanda e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine sarà
possibile ottenere anche la certificazione di inglese TOEFL o BULATS

I soggetti coinvolti nel progetto (studenti, docenti e manager aziendali) realizzeranno un
blog in cui racconteranno i valori del corso, i contenuti , la forte esperienza sul piano umano
oltre a commenti e novità.

Il nuovo percorso 2008-2010 avrà inizio il 2 luglio 2008 e si svolgerà presso la sede
CONSEL CONSORZIO ELIS in via Sandro Sandri, 45 a Roma.

Requisiti per la partecipazione:

Laureandi e neolaureati di I livello in Economia ed Ingegneria Gestionale, Informatica, TLC.
Ottima conoscenza della lingua inglese
Media esami 28 - 30
Età max 24 anni

Il progetto prevede, altresì , una borsa di studio di € 500,00 il primo anno ed € 300,00 di
rimborso spese per i non residenti nella Regione Lazio.

Iscrizioni: http://campus.elis.org

Per maggiori informazioni:

Ufficio Comunicazione
Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore

E-mail: bestpracticelab@elis.org

Tel. 06/43 56 03 78 – 43 56 04 25

Sito:
http://consulting-academy.elis.org/campus

  



Pagina 2Facoltà di Ingegneria -Università degli Studi di Messina-

22/05/2008 14.53.38http://ww2.unime.it/ingegneria/new/servizi/orientamentoetutorato/eventi.php

 
22-04-2008 11:17

X edizione Junior Consulting
Il 2 luglio parte la 10 edizione di Junior Consulting il programma formativo semestrale
rivolto ai migliori laureandi di II livello in discipline tecniche ed economiche, provenienti
dalle università italiane e straniere.

Junior Consulting si propone di massimizzare il valore del tempo dedicato alla stesura della
tesi di laurea coniugandone ed esaltandone gli aspetti accademici con un esperienza
lavorativa.

Junior Consulting offre infatti un esperienza lavorativa completa caratterizzata da:

§ Realizzazione di progetti di consulenza aziendale in sinergia tra il mondo universitario e
contesto lavorativo

§ Possibilità di realizzare la propria tesi di laurea utilizzando il materiale del progetto

§ Possibilità di svolgere un tirocinio formativo

§ Possibilità di svolgere uno stage in azienda retribuito

§ Svolgimento del progetto in team

§ Formazione manageriale, relazionale e tecnica

§ Supporto allo sviluppo professionale attraverso il coaching individuale

§ Incontri con i top manager delle più importanti realtà aziendali

§ Borsa di studio

I requisiti preferenziali per la candidatura sono:
- essere laureandi di laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni , Ing.
Informatica, Ing. Elettronica, Ing. Gestionale , Economia e Informatica
- avere non più di 3 esami da sostenere alla partenza del programma
- avere una media non inferiore a 27/30
- massimo 26 anni per le facoltà economiche, 27 per le facoltà ingegneristiche

Le selezioni inizieranno il 21 aprile e si concluderanno il 20 giugno

Per maggiori informazioni: http://consulting-academy.elis.org/jc

Per candidarsi, compilare il modulo: http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp

Contatti:

Junior Consulting

E-mail: f.cotroneo@elis.org

Tel. 06 – 43560378 / 06-43560385

  

 
14-4-2008 13:20

Offerta di lavoro per laureati in Ingegneria
Informatica

L AGENZIA PER IL LAVORO RANDSTAD ITALIA SPA CERCA PER PRESTIGIOSA AZIENDA
OPERANTE A LIVELLO NAZIONALE IN SISTEMI INFORMATICI LAUREATI IN INFORMATICA O
INGEGNERIA INFORMATICA CON OTTIMO UTILIZZO DI JAVA.

I CANDIDATI IDONEI FREQUENTERANNO UN CORSO DI 5 SETTIMANE CON DATA DI INIZIO
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IL 19/05/2008, PREVISTO VITTO, ALLOGGIO E UN RIMBORSO DI 3 € LORDE/ORA.

SEDE DEL CORSO BARI

IL CORSO PREVEDE PER I MIGLIORI L INSERIMENTO IN AZIENDA CON CCNL
METALMECCANICO DI V E VI LIVELLO.

SEDE DI LAVORO: MOLFETTA (BA).
ORARIO FULL TIME.

GLI INTERESSATI POSSONO MANDARE CV AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA:
ADIGIACOMO@UNIME.IT

  

 
09-04-2008 13:34

SOSPENSIONE ATTIVITA DIDATTICA
In occasione delle elezioni politiche che avranno luogo il 13 e il 14 aprile saranno sospese
le attività didattiche nelle Facoltà dell Università di Messina nei giorni 12, 14 e 15 aprile
p.v.

  

 
08-04-2008 17:36

La società ENI al Job & Career Day
Giovedì 10 aprile 2008, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nell ambito della manifestazione Job
& Career Day, la società Eni farà una presentazione per gli studenti della Facoltà di
Ingegneria.

Per maggiori informazioni sull evento è possibile consultare il sito dedicato alla
manifestazione http://www.ersuorienta.me.it/

In allegato, una breve presentazione di quello che sarà l intervento di ENI.

  
Area Download:

Presentazione ENI

 
03-04-2008 16:25

Trasporti
In allegato, i nuovi orari della linea del 19 barrato dell ATM
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Area Download:

Orari 19 barrato

 
01-04-2008 17:28

10-13 APRILE: BEST - ALPINE REGIONAL MEETING
MESSINA 2008

L Associazione Universitaria BEST Observer Messina, in collaborazione con l Associazione
Ingenium, organizza dal 10 al 13 aprile lo scambio culturale: Alpine Regional Meeting
Messina 2008: The Alps come to the Sea .
L evento, patrocinato dall Università degli Studi di Messina e realizzata anche col contributo
dell ERSU Messina, rientra nell ambito del progetto BEST (Board of European Students of
Technology), in cui recentemente l Ateneo Messinese è entrato a far parte.

La conferenza di presentazione ufficiale dell’evento si svolgerà venerdì 11 aprile alle ore
10:30 presso l Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e vi prenderanno parte anche i vari
studenti europei coinvolti nello scambio, il Vice-Presidente del Board internazionale e altri
delegati internazionali e varie autorità accademiche.

BEST è presente nei principali atenei d Europa contenenti facoltà tecno-scientifiche (in
Italia BEST è solo a Torino, Milano, Roma e Napoli).

BEST, la cui lingua ufficiale è l inglese, è inoltre partner dell Unione Europea nei progetti
dedicati alla formazione degli ingegneri in particolare e degli studenti di tecnologia in
generale e persegue come oggetto sociale lo scambio interculturale in ambito
internazionale , promuove i valori della convivenza civile, del rispetto del prossimo per
sviluppare la cultura europea tra gli Europei, organizza relazioni ed eventi culturali
internazionali , attività educative, didattiche e formative per gli studenti universitari,
favorisce l incontro tra studenti,università ed aziende.

Per maggiori informazioni o adesioni: www.best.eu.org/messina o manda una mail a
messina@best.eu.org o contatta i seguenti numeri: 328.6863327 – 340.9403621 .

  
Area Download:

Locandina

 
13-03-2008 16:30

Bando Erasmus a.a. 2008-09 scadenza 3 aprile 2008.
Gli studenti interessati a partecipare al Bando Erasmus sono invitati a consultare il
seguente link:
http://unime.socratesmanager.it/studenti/

  

 
03-03-2008 19:07

APPELLO STRAORDINARIO DI ESAMI (3-19 MARZO)
Gli studenti che, avendone titolo, intendono usufruire dell appello straordinario (3-19
Marzo) riservato a coloro che si trovano nelle condizioni di poter conseguire la Laurea nel
mese di Marzo, devono presentare specifica domanda al Preside.
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Area Download:

Modulo di richiesta esami marzo

 
26-02-2008 16:43

Sessione straordinaria di esami di Lingua Inglese
Il 12/03/2008 si terrà una sessione straordinaria di esami di accreditamento di lingua
Inglese destinata esclusivamente agli studenti laureandi che abbiano già depositato la tesi
in segreteria.

Gli esami si terranno presso il laboratorio linguistico del CLAM - Facoltà di Scienze Politiche,
via Malpighi.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la Segreteria del CLAM, via Luciano Manara 54,
dal 3 al 6 marzo 2008.

  

 
26-02-2008 12:50

Aicon - Richiesta di laureati e laureandi
L azienda Aicon di Giammoro richiede Curriculum Vitae per selezionare laureati e laurendi
in Ingegneria NAVALE e INDUSTRIALE da inserire, eventualmente, in azienda.

I soggetti interessati devono inviare Curriculum Vitae (il modello è scaricabile dall area
download degli stage) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: adigiacomo@unime.it
a.ullo@aiconyachts.com

  

 
22-02-2008 18:23

Concorso per soggetti in possesso di laurea
specialistica

Concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della marina militare - corpo delle capitanerie di
porto - anno 2008.

Il concorso in oggetto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4a S.S. nr. 8 del 29 gennaio
2008 che consente la partecipazione ai soggetti in possesso delle seguenti lauree
specialistiche :
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Civile
Ingegneria per l Ambiente e il Territorio.

Il bando prevede come data di scadenza per la presentazione delle domande il 28/02/2008.
Tuttavia è all attenzione delle competenti autorità la possibilità di una proroga al 14/03/
2008 che sarà eventualmente pubblicata sempre su Gazzetta Ufficiale 4a S.S.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al capo di 1a classe Borriello Mario tel. 06/59083440.
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18-01-2008 16:57

Offerta stage curriculare per triennali e magistrali
Studio di ingegneria e architettura di Messina cerca due tirocinanti triennali o magistrali con
le seguenti caratteristiche:

I tirocinante:
Capacità di disegno in autocad, 3d studio, modellizzazione grafica , familiarità con pratiche
catastali , rilievi ecc.

II tirocinante:
Buone conoscenze informatiche: programmi office e sistema operativo xp e vista
soprattutto excel, access, word.

Conoscenze di installazioni di reti e gestione di reti lan (pratica non solo teorica).

Conoscenza della lingua inglese.

Gli studenti interessati possono inviare il Curriculum Vitae per stage (scaricabile dall area
download degli stage) al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@air-e.it

  

 
16-01-2008 14:13

I GIOVANI INGEGNERI INCONTRANO IL MONDO DEL
LAVORO

I partecipanti all incontro - I GIOVANI INGEGNERI INCONTRANO IL MONDO DEL LAVORO -
svoltosi venerdì 19 ottobre 2007, potranno compilare e consegnare, ENTRO E NON OLTRE
IL 30/01/2008, presso la segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria (Blocco B, VIII
piano), una scheda anagrafica, al fine di agevolare i contatti tra laureandi/laureati e
aziende.

  

 
11-01-2008 17:44

Training per il potenziamento delle abilità di Studio -
Progetto ICARO Iniziativa ORI 08, Attività 3

Si informano gli studenti interessati che gli attestati e la lista da firmare relativamente al
Progetto ICARO - Training per il potenziamento delle abilità di Studio - sono disponibili
presso la segreteria di presidenza.
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7-1-2008 18:16

Bando LLP/Erasmus Placement 2007/08 - borse di
tirocinio all estero per studenti - specializzandi -

dottorandi
Il 19 dicembre 2007 è stato pubblicato il Bando LLP/Erasmus Placement 2007/08 che offre,
nell ambito del Programma Lifelong Learning Programme/Erasmus, l opportunità di
assegnare borse di tirocinio formativo all estero per studenti, specializzandi e dottorandi.

Sarà possibile la partecipazione al Bando on line all indirizzo web http://ww2.unime.it/
relazioni_i/indexstudenti .html
fino al 19 Gennaio 2008.

  

 
18-12-2007 12:55

I GIOVANI INGEGNERI INCONTRANO IL MONDO DEL
LAVORO

I partecipanti all incontro - I GIOVANI INGEGNERI INCONTRANO IL MONDO DEL LAVORO -
svoltosi venerdì 19 ottobre, potranno compilare e consegnare, presso la segreteria studenti
della Facoltà di Ingegneria (Blocco B, VIII piano), una scheda anagrafica, al fine di
agevolare i contatti tra laureandi/laureati e aziende.

  
Area Download:

Scheda anagrafica

 
14-12-2007 13:50

Sospensione della consegna delle UNIMECARD agli
studenti

Dal 18/12/2007 al 7/1/2008, in concomitanza delle festività natalizie , resterà sospesa la
distribuzione delle UNIME CARD. Gli studenti potranno recarsi da martedì 8/1/2008 per il
ritiro nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00, muniti di
fotocopia del documento di riconoscimento.

  

 
05-12-2007 16:27

12 e 13 DICEMBRE 2007 - ATTIVITA DIDATTICA
SOSPESA

In base al Decreto Rettorale n. 3730
nei giorni 12 e 13 dicembre 2007 qualsiasi attività didattica è sospesa al fine di consentire
le elezioni per i rappresentanti dei Docenti e del Personale tecnico amministrativo in seno al
Senato Accademico e al C.d.A.; dei rappresentanti dei Dottorandi, degli Specializzandi e
degli Assegnisti di ricerca in seno al Senato Accademico e dei rappresentanti del Personale
tecnico amministrativo in seno al Comitato per le pari opportunità.
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Area Download:

Decreto Rettorale 3730

 
03-12-2007 10:29

Unime Card
Sono in distribuzione presso tutte le Segreterie Studenti le UNIME CARD.
Gli studenti possono recarsi per il ritiro nei giorni e negli orari di ufficio muniti di fotocopia
del documento di riconoscimento.
L attivazione della Card sarà possibile il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00 a partire da
giorno 11/12/2007.

  

 
20-11-2007 13:27

ICARO 2 - Counseling alla persona e supporto allo
studente

Si comunica che martedì 27/11/07, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è attivo il servizio di
Counseling psicologico individuale.

Rivolgersi alla portineria all ingresso per conoscere l aula.

Maggiori informazioni nell avviso allegato.

  
Area Download:

Avviso

 
14-11-2007 12:47

Corso: Imparare ad imparare - CFU
Gli studenti che hanno seguito il corso Imparare ad imparare devono compilare l Allegato H
e consegnarlo alla dott.ssa Sidoti (email: luciasidot@alice.it).

Si fa presente che chi non produrrà l Allegato H non potrà essere inserito nella lista degli
studenti accreditati dei 2 CFU (redatta dallo psicologo sulla scorta dei fogli firma).

  
Area Download:

Allegato H

 
08-11-2007 12:04

Offerta stage curriculare per i corsi di laurea in Ing.
Industriale, Ing. dei Materiali e Ing. Elettronica

Triennale e Magistrale
Si comunica la disponibilità ad ospitare per uno stage formativo n. 3
laureandi corso di laurea ingegneria industriale o ingegneria elettronica.
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Oggetto dello stage sarà la progettazione di massima ed esecutiva di impianti fotovoltaici e
di condizionamento ambientale.
Il periodo durante il quale sarà possibile effettuare tale stage va dal
1/12/2007 al 1/12/2008.

REFERENTE: Ing. Giuseppe Raimondo iscritto
all Albo degli Ingegneri di Messina n. matricola 2955.

AZIENDA OSPITANTE: RANDAZZO Servizi Tecnologici di Randazzo Giuseppe, con sede
in Capo d Orlando (ME) Via Forno Medio n. 96/H. Il settore in cui opera
l azienda è quello dell impiantistica e della realizzazione di sistemi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli interessati possono inviare CV al seguente indirizzo di posta elettronica: randazzo@
randazzoservizi.it

  

 
26-10-2007 17:43

Offerta stage curriculare per i corsi di laurea in Ing.
Industriale e Ing. dei Materiali

La ditta Fratelli Coniglio srl di Villafranca Tirrena è disposta ad accogliere, da subito, 2
studenti dei corsi di laurea in Ing. Industriale o Ing. dei Materiali .
Gli studenti interessati devono inviare il proprio CV al seguente indirizzo di posta
elettronica: adigiacomo@unime.it

  

 
23-10-2007 16:16

24 ottobre giornata dell orientamento
Mercoledì 24 ottobre, ore 9.30 si svolgerà presso l aula 321 la giornata di orientamento
rivolta alle scuole.

  

 
22-10-2007 16:19

Opportunità di inserimento in azienda per
neolaureati

La Manutencoop Facility Management S.p.A., una delle prime cinque società attive nel
mercato italiano del Facility Management, cerca neolaureati dell a.a. 2006/2007, triennali o
quinquennali, per inserimento in azienda.

I profili maggiormente richiesti sono Ingegneri ad indirizzo Meccanico, Elettronico e
Gestionale , ma anche candidature di altri indirizzi sono ben accolte, sempre in un ottica di
sviluppo e crescita aziendale e professionale.

La politica aziendale punta all attivazione di tirocini formativi che prevedono un rimborso
spese pari a 500,00 euro più buoni pasto.

Gli interessati possono inviare CV a
Zanichelli Sara: SZanichelli@manutencoop.it
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Area Download:

Presentazione azienda

 
09-10-2007 10:45

ICARO 2 - SERVIZI AGLI STUDENTI
Si comunica che nell ambito del Progetto I.C.A.R.O. II - Iniziativa ORI 08 Attività 1 - da
martedì 2 ottobre 2007 è attivo, presso il Punto Informazioni posto all ingresso delle aule
del I blocco, il servizio di Counseling e supporto allo studente.
Visualizza Calendario

Si comunica che nell ambito del Progetto ICARO II - Iniziativa ORI 08 Attività 2 è attivo il
servizio di Counseling psicologico individuale e di gruppo.
Visualizza Calendario

  
Area Download:

Calendario Counseling e supporto allo studente
Calendario Counseling psicologico

 
27-09-2007 13:25

Corso: Imparare ad imparare
Nell ambito del progetto ICARO II, si terrà presso l aula 317 della Facoltà di Ingegneria il
corso: Imparare ad imparare.

Il corso è rivolto a tutti gli studenti della Facoltà e si realizzerà in 14 ore suddivise i 6
incontri (vedi calendario).

  
Area Download:

Calendario lezioni

 
25-09-2007 18:47

24 ottobre: Porte Aperte all Università e Matricola
Day

Mercoledì 24 ottobre 2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà la manifestazione: Porte
Aperte all Università e Matricola Day, che rientra tra le iniziative di Orientamento promosse
dal Centro di orientamento dell Ateneo e dalle singole Facoltà.

Durante la manifestazione sono previsti incontri con docenti sui corsi di studio e i relativi
sbocchi occupazionali , sull organizzazione dell offerta didattica, sono organizzate visite alle
strutture più rappresentative della Facoltà (laboratori, aule didattiche, ecc.).

  

 
20-09-2007 11:16



Pagina 11Facoltà di Ingegneria -Università degli Studi di Messina-

22/05/2008 14.53.38http://ww2.unime.it/ingegneria/new/servizi/orientamentoetutorato/eventi.php

TRASPORTI
Attiva una nuova Convenzione tra Università degli Studi di Messina e Azienda Trasporti ATM
relativa al trasporto di studenti, dottorandi e borsisti nelle sedi decentrate dell Ateneo.
Permane l accesso gratuito degli studenti ai mezzi di trasporto su tutte le linee del Comune
di Messina (compresa la linea tranviaria) dietro esibizione della tessera universitaria (o
smart card) o della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie .
Il servizio sarà effettuato tutti i giorni della settimana, con facoltà di utilizzo della linea
tranviaria e delle normali corse di linea, anche il sabato e la domenica. Nella precedente
convenzione il servizio era effettuato tutti i giorni feriali, con facoltà di utilizzo del tram
soltanto il sabato. Il nuovo atto convenzionale prevede per tutto il fine settimana la
possibilità per gli studenti di utilizzare tutte le linee urbane e quella tranviaria.

  

 
06-09-2007 17:29

servizio di tutorato didattico
Sono attivi i tutorati per le seguenti materie:
- Tecnologia dei materiali e chimica applicata per i CCddLL in ing. Edile e Civile
- Chimica applicata per il CdL in Ing. Industriale
- Tecnologie di Chimica Applicata per il CdL in Ing. Navale
- Chimica per il CdL in Ing. Navale
- Chimica 1 per il CdL in Ing. Industriale

Gli orario saranno affissi presso l 8 piano del Blocco C.

  

 
03-09-2007 15:45

OFFERTA STAGE CURRICULARE PER ING. CIVILE
Lo studio tecnico dell Ing. Floramo, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via papa Giovanni
XXIII n° 211, cerca studenti tirocinanti del corso di laurea in Ingegneria Civile sia triennale
che magistrale.

Gli interessati possono inviare Curriculum Vitae al seguente indirizzo di posta elettronica:
fiflora@tin.it

  

 
28-8-2007 14:29

Master SISTEMI DI PRODUZIONE DELL IDROGENO
Il sito del Master di II livello in SISTEMI DI PRODUZIONE DELL IDROGENO E MEZZI DI
TRASPORTO CON CELLE A COMBUSTIBILE è stato aggiornato.
La consultazione è possibile all indirizzo http://master.svweb.it/
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28-08-2007 11:56

CORSI DI AZZERAMENTO PER MATRICOLE
Si comunica il diario degli incontri del corso di azzeramento per l AA 2007/2008.
Gli Incontri si svolgeranno, in aula 203, da lunedì 3 a venerdì 14 settembre 2007:

LUNEDI: ORE 9.00-11.00 FISICA / ORE 11.00-13.00 MATEMATICA

MARTEDI: ORE 9.00-11.00 MATEMATICA / ORE 11.00-13.00 INFORMATICA

MERCOLEDI: ORE 9.00-11.00 FISICA / ORE 11.00-13.00 CHIMICA

GIOVEDI: ORE 9.00-11.00 MATEMATICA / ORE 11.00-13.00 INFORMATICA

VENERDI: ORE 9.00-11.00 CHIMICA / ORE 11.00-13.00 MATEMATICA

  

 
30-07-2007 16:11

Calendario dei corsi e degli esami CLAM
A partire da settembre il CLAM organizzerà dei corsi blended gratuiti di lingua per la
preparazione agli esami di accreditamento linguistico.
I corsi prevedono una quota di lavoro on line ed una face to face con un tutor del CLAM.
Gli incontri con il tutor si svolgeranno come da calendario allegato.
L iscrizione ai corsi avverrà tassativamente tra il 27/08/2007 ed il 03/09/2007.

Le sessioni d esame in totale saranno cinque (una in più rispetto agli anni precedenti ):
settembre, dicembre, gennaio/febbraio, maggio/giugno e luglio. In allegato, quelle di
settembre e dicembre.

I calendari dei corsi qui allegati si riferiscono solo ed esclusivamente agli incontri periodici
con il tutor, poiché l attività on line sarà pianificata dallo studente stesso secondo le proprie
esigenze, tenendo nella dovuta considerazione la scadenza degli incontri face to face.

  
Area Download:

Calendario Corsi
Calendario Esami

 
27-07-2007 15:38

OFFERTA STAGE CURRICULARE PER ING. CIVILE O
EDILE O INDUSTRIALE (CURRICULUM MECCANICA)

L Ing. Claudio Benedetto presso l azienda SIGMA srl ricerca 2 stagisti dei corsi di laurea
(triennale o magistrale) in ing. civile o edile o industriale (curriculum meccanica) per
sviluppare un progetto formativo su progettazione al CAD di strutture in cemento armato e
ferro.
Gli interessati possono inviare CV al seguente indirizzo di posta elettronica:
claudiobenedetto@tin.it
cell 340/5839818
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24-07-2007 18:21

Master MECAP - Risultati delle selezione dei docenti
e dei tutor

SONO STATE EFFETTUATE LE SELEZIONI DEI DOCENTI E DEI TUTOR PER IL MASTER
MECAP, LE PERSONE INTERESSATE POSSONO CONSULTARE L’ELENCO DEI SELEZIONATI
ANCHE SUL SITO www.unime.it

  
Area Download:

Docenti
Tutor

 
20-07-2007 19:27

Comunicazione e graduatoria finale master Sistemi
di produzione dell idrogeno e mezzi di trasporto con

celle a combustibile
GIORNO 24 LUGLIO P.V. ALLE ORE 11.00 IN AULA 325 DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA SI
TERRA LA LEZIONE DI PRESENTAZIONE DEL MASTER IN SISTEMI DI PRODUZIONE DELL
IDROGENO E MEZZI DI TRASPORTO CON CELLE A COMBUSTIBILE.
GLI ALLIEVI AMMESSI SONO INVITATI A PARTERTECIPARVI ED A PERFEZIONARE LA LORO
ISCRIZIONE, SECONDO LE MODALITA PREVISTE DAL BANDO, ENTRO LUNEDI 23 P.V.

LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI VERRA’ PUBBLICATA SUL SITO www.unime.it e
ww2.unime.it/ingegneria/new

  
Area Download:

Graduatoria

 
20-07-2007 17:20

Comunicazione e graduatoria finale master MECAP
GIORNO 23 LUGLIO ALLE ORE 15.30 NELL’AULA 203 DELLA FACOLTA DI INGEGNERIA SI
TERRA LA LEZIONE DI PRESENTAZIONE DEL MASTER “MECAP”. GLI ALLIEVI AMMESSI
SONO INVITATI A PARTERTECIPARVI ED A PERFEZIONARE LA LORO ISCRIZIONE,
SECONDO LE MODALITA PREVISTE DAL BANDO, ENTRO IL 01/08/07.

LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI VERRA’ PUBBLICATA SUL SITO www.unime.it e
ww2.unime.it/ingegneria/new

  
Area Download:

Graduatoria
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10-07-2007 16:40

GIOVEDI 12 LUGLIO - UNIME PARTY
Giorno 12 luglio, a partire dalle ore 20.00, si terrà, presso la terrazza della Facoltà di
Ingegneria, una festa di fine Anno Accademico organizzata dall Associazione Universitaria
INGENIUM con il patrocinio dell Università degli Studi di Messina.

L evento è aperto a tutti gli studenti provvisti di libretto universitario ed al personale
docente e non docente dell Ateneo.

La serata inizierà con un cocktail di benvenuto con buffet e proseguirà con una gara di
dolci e un concerto della live band -Fuori Orario-, formata da studenti universitari.

Tutto ciò rientra tra i fini dell Associazione Universitaria INGENIUM che persegue la
partecipazione collettiva alla vita universitaria , riformulando il concetto di Università,
considerandola anche come un punto di incontro tra persone di culture diverse che vogliono
viverla in modo che non resti relegata al solo ruolo istituzionale, ma vada oltre.

Per ulteriori informazioni sulla serata e adesione alla gara di dolci:
www.associazioneingenium .it - info@associazioneingenium .it - 328.6863327 -
340.9403621

  

 
7-7-2007 19:39

GRADUATORIA ESERCITATORI PER L A.A. 2006/
2007

La Commissione nominata dal Preside ai sensi del D.R. 682/2007 e composta dai Proff.
Fabio Basile, Raffaello Girlanda ed Edoardo Proverbio, dopo aver esaminato le istanze di
conferimento di contratti per esercitatori per la Facoltà di Ingegneria, ha formulato all
unanimità la graduatoria riportata nell allegato.

  
Area Download:

Graduatoria

 
03-07-2007 16:45

CONGUAGLIO TASSE A.A. 2006/2007
Si avvisano gli studenti che è possibile la stampa dei moduli relativi al conguaglio delle
tasse per l A.A. 2006/07.
Attraverso la procedura on line, con la password assegnata, si potrà stampare il bollettino
bancario che potrà essere pagato senza aggravio di mora presso qualsiasi Istituto bancario
entro e non oltre il 20 luglio 2007.

Per stampare vai al sito:
https://studenti.unime.it/iscrizioni2007/

  

 
29-06-2007 13:15
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Corsi di Azzeramento per matricole
Si comunica il diario degli incontri del corso di azzeramento per l AA 2007/2008.
Gli Incontri si svolgeranno da lunedì 3 a venerdì 14 settembre 2007:

LUNEDI: ORE 9.00-11.00 FISICA / ORE 11.00-13.00 MATEMATICA

MARTEDI: ORE 9.00-11.00 MATEMATICA / ORE 11.00-13.00 INFORMATICA

MERCOLEDI: ORE 9.00-11.00 FISICA / ORE 11.00-13.00 CHIMICA

GIOVEDI: ORE 9.00-11.00 MATEMATICA / ORE 11.00-13.00 INFORMATICA

VENERDI: ORE 9.00-11.00 CHIMICA / ORE 11.00-13.00 MATEMATICA

  

 
22-06-2007 18:02

CHAT LINE
Stai completando il tuo Corso di studi secondari superiori, non hai ancora idee chiare sul
percorso di studi universitario da intraprendere, hai già scelto il Corso di laurea da
frequentare ma hai dubbi che vorrsti chiarire, sei uno studente universitario che vuole
informazioni su aspetti didattici del proprio corso di studi o sulla laurea magistrale da
scegliere una volta conseguita la laurea di I livello clicca su http://ww2.unime.it/
orientamento_tutorato/Chat/prenotazione_chat.html a questo link sul sito del C.Or.T.A.
(Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo), per tutti gli studenti interessati, è attivo un
servizio di Chat-Line con Docenti orientatori delle 11 Facoltà dell Ateneo messinese e la
visualizzazione di filmati di Orientamento.

  

 
22-06-2007 17:53

MASTER I LIVELLO - Meccatronica per le nuove
attività produttive

L ambito di intervento prescelto per il presente progetto è quello della qualificazione delle
risorse umane finalizzata all accrescimento del contenuto scientifico-tecnologico delle
produzioni in territorio regionale e alla valorizzazione dei collegamenti fra sottosistema
scientifico e imprenditoriale. Il contenuto dell intervento riguarda il settore della
meccatronica per l innovazione delle metodologie di progetto, della gestione automatizzata
di impianti e sistemi, per l adeguamento della produttività. Il profilo dell esperto di
meccatronica è senz altro trasversale a svariati settori produttivi e si configura come
progettista non di componenti, ma di sistemi e di utilizzatore di tecnologia. L architettura
progettuale del Corso è stata impostata con il preciso scopo di consentire una efficace
acquisizione di competenze trasversali e tecnico-scientifiche relativamente ai seguenti
campi applicativi:
- attività di progettazione e ingegnerizzazione , sia in forma collegiale sia individuale, presso
strutture imprenditoriali operanti nel settore della tecnologia di sistemi complessi quali le
macchine utensili , la robotica industriale, le applicazioni per il settore manifatturiero, dei
prodotti consumer e dell automazione d impianti in generale;
- attività di ricerca e sviluppo e sperimentazione, sia in forma collegiale sia individuale,
presso centri di ricerca di enti pubblici e privati operanti nel settore della meccatronica , dell
automazione di sistemi, delle tecnologie per la robotica;
- attività di gestione di apparecchiature e sistemi automatici di distribuzione e controllo
presso enti e società di servizi pubblici e privati;
- attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuove apparecchiature in ambito
sanitario; gestione delle moderne attrezzature di sala operatoria (chirurgia generale,
cardiochirurgia , chirurgia toracica, neurochirurgia, chirurgie specialistiche , anestesiologia) e
delle moderne attrezzature di diagnosi (laboratorio, radiologia, endoscopia, ecc.) e di
riabilitazione (protesizzazione, ecc.).



Pagina 16Facoltà di Ingegneria -Università degli Studi di Messina-

22/05/2008 14.53.38http://ww2.unime.it/ingegneria/new/servizi/orientamentoetutorato/eventi.php

  
Area Download:

Poster
Depliant

 
22-06-2007 17:28

MASTER II LIVELLO - Open source e sicurezza
informatica

Il Master universitario di II livello in Open source e sicurezza informatica avrà una durata di
1500 ore, di cui 640 in stage, pari a 60 CFU.

Figura professionale che si intende formare:
L esperto in sistemi Open Source (OS) e sicurezza informatica è un professionista che
opera a servizio degli utenti e dell azienda nella installazione, gestione e diffusione del
software OS, con particolare riguardo alle problematiche di sicurezza.
Ha capacità e conoscenze utili alla progettazione del software OS, della loro manutenzione
e realizza metodologie di sicurezza e salvataggio dei dati aziendali.
Coordina l attività di trasmigrazione dei sistemi di elaborazione da tecnologie vendor o
proprietarie a sistemi OS.
Tecnico con competenze specifiche ed approfondita conoscenza di problematiche e relative
metodologie di trattamento in tema di sicurezza. Esperto in soluzioni tecniche nel campo
della protezione dei sistemi informatici in rete e della sicurezza degli accessi alle risorse
informatiche, utili nella progettazione di sistemi di elaborazione.
Possiede il know-how di metodologie e stru menti per gestire e coordinare il processo
sicurezza nell ambito di organizzazioni di medie-grandi dimensioni, con competenza sulle
normative e legislazione vigente nazionale ed extra-nazionale nell ambito della sicurezza,
della privacy e del copyright di materiale digitale.
Sempre aggiornato sulle più recenti tecnologie in modo da integrarle quando opportuno
nella tecnologia in uso nella organizzazione aziendale di riferimento. Le competenze
relazionali acquisite gli permettono di avere doti di creatività , leadership, flessibilità,
capacità di autoapprendimento, pianificazione e organizzazione.
Eventuali possibili sbocchi professionali sono:
•La libera professione, come consulente alla progettazione, alla integrazione o alla
realizzazione di software libero per specifiche problematiche. Molto richiesti sono inoltre gli
esperti in migrazione dei servizi da software proprietario a software libero
•La creazione di nuove realtà aziendali per promuovere, commercializzare a mantenere
prodotti di software libero in specifici settori di applicazione
•L inserimento in organico aziendale o l avanzamento professionale di personale informatico
in realtà basate su software libero o in via di migrazione verso il software libero con
mansioni di amministratore, coordinatore di progetto, integratore, responsabile acquisti e
commesse software
•Il ruolo di responsabile dei sistemi informativi e dell organizzazione
•Il Security Manager
•L Information Security Manager
•Il responsabile della sicurezza
•Professionista operante nel campo della consulenza sui sistemi informativi aziendali, ed
outsourcing dei sistemi informativi
Aree d impiego:
•ICT
•Pubblica amministrazione
•Aree Risorse Umane
•Ricerca e Sviluppo
•Uffici Legali
•Marketing
•Knowledge Management
•Competitive Intelligence

Partner aziendali:
I.D.S. INFORMATICA DISTRIBUITA E SOFTWARE S.r.l. – Messina
QUADRICS Ltd. – Bristol
INSIRIO S.p.A. – Roma

Moduli Formativi:

Fondamenti di Informatica
Inglese specialistico
Linguaggi di Programmazione
Sistemi Operativi
Reti di Computer
Sistemi Informativi
Amministrazione dei Sistemi Unix-Like
Modelli di Sviluppo del Software Libero
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Open Source Project Management
Normativa sul Diritto d autore
Open Source e P.A.
Sicurezza nei Sistemi
Tecniche di Crittografia
Sicurezza delle Reti
Normativa su Protezione e Privacy e valutazione della sicurezza aziendale
Analisi di Sistemi compromessi
Open Source Grid Computing
Programmazione e Sicurezza nel web
Economia aziendale

  
Area Download:

Bando

 
18-06-2007 12:40

MASTER II LIVELLO - Sistemi di produzione dell
idrogeno e mezzi di trasporto con celle a

combustibile
Si comunica che l Università di Messina, indice una selezione per l ammissione al Master di
II livello in - Sistemi di produzione dell idrogeno e mezzi di trasporto con celle a
combustibile -
organizzato dalle Facoltà di Ingegneria, Economia e Scienze MM.FF.NN.

Titolo di studio richiesto:
Laurea di Vecchio Ordinamento o Specialistica /Magistrale rilasciata
dalle Facoltà di Ingegneria, Scienze MM.FF.NN., Economia,
Architettura , Agraria, Scienze Statistiche, Scienze Politiche,
Giurisprudenza . - Voto di laurea non inferiore a 100/110 o
equivalente.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando.

Il bando e la domanda di iscrizione, in allegato, sono anche disponibili sul sito dell
Università di Messina, all indirizzo
http://www.unime.it/didattica/altaformazione/master/master2liv/sistemip
roduzioneidrogeno.html

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre l 11 luglio p.v. all
indirizzo: Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei
Materiali – Università degli Studi di Messina - Via Salita Sperone,
31 - CAP 98166 Messina.

  
Area Download:

Bando
Domanda di Iscrizione

Cartellone

 
15-6-2007 17:12

OFFERTA DI LAVORO
L azienda Terminter srl con sede a Giammoro e Villafranca Tirrena cerca laureandi e
neolaureati triennali o magistrali in Ing. Industriale e dei Materiali per assunzione con
contratto a tempo indeterminato.
Si richiede preferibilmente la conoscenza di sistemi idraulici e di CAD 3D Inventor 10.

Gli interessati possono mandare CV al seguente indirizzo di posta elettronica:
graziano.torre1@tin.it
Referente Ing. Graziano Torre n. tel 090/3352928
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01-06-2007 13:49

RODRIQUEZ: Richiesta disponibilità studenti per
prove di evacuazione

La Rodriquez Cantieri Navali SpA richiede la disponibilità degli studenti della Facoltà di
Ingegneria di Messina (tot.140 unità) a partecipare alle prove di evacuazione che si
terranno a bordo dell aliscafo Gigliola M. in consegna alla società di navigazione Ustica
Lines.
Le attività di coordinamento del personale coinvolto e l espletamento delle prove avranno
una durata di circa due ore e si svolgeranno nella mattina di martedì 5 Giugno p.v. o
mercoledì 6 Giugno p.v.(data da confermare) a partire dalle ore 9.30 presso lo stabilimento
Rodriquez sito nella zona falcata.
In tale occasione saranno presenti, insieme al personale tecnico Rodriquez e al personale di
bordo della Ustica Lines, anche una commissione della Capitaneria di Porto di Messina e
responsabili del Registro Italiano di Classifica (RINA), oltre agli operatori addetti alle
riprese video.
Gli studenti, che si troveranno coinvolti nella simulazione di un possibile stato di emergenza
a bordo dell aliscafo, verranno preventivamente istruiti sulle norme di sicurezza della
navigazione e poi verrà data particolare attenzione al mezzo oggetto del test.
L equipaggio di bordo illustrerà le procedure di abbandono nave da effettuare attraverso l
utilizzo dei M.E.S. (scivoli) e delle zattere di salvataggio.
A bordo sarà altresì possibile verificare tutti i mezzi antincendio, di sicurezza e le sfuggite
dell aliscafo.
Si consiglia a tutti i partecipanti di adottare un abbigliamento comodo.
In allegato una dichiarazione di malleva che i candidati vorranno compilare e cosegnare
direttamente in cantiere.
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo: marketing@rodriquez.it

  
Area Download:

Dichiarazione

 
01-06-2007 13:18

OFFERTA STAGE CURRICULARE - ING. INFORMATICA
L azienda IDS di Messina cerca uno stagista con conoscenza di VB 6 e Sql Server o Oracle,
per realizzare un modulo C/S sui Beni Culturali.
Si tratta di una replica-adattamento del modulo esistente per i Beni OA storico artistici da
realizzare per la schedatura di F - fotografie.

Gli studenti interessati devono inviare curriculum (il modello è scaricabile dall area
download degli stage) al seguente indirizzo: adigiacomo@unime.it

  

 
11-05-2007 16:50

OFFERTA STAGE CURRICULARE - ING. INFORMATICA
L azienda ESSEBI GROUP SRL di Messina è disposta ad accogliere 6 stagisti, di cui 3 anche
subito, laureandi in Ing. Informatica (triennale o magistrale).
REQUISITI:
Conoscenza linguaggi di programmazione: VISUAL STUDIO NET, ASP, JAVA, VISUAL C ++ ,
C, ACCESS.
La progettazione di database client/server richiede, inoltre, una forte competenza in
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MICROSOFT SQL con particolare riferimento a query, viste e stored procedure.

Gli studenti interessati devono mandare Curriculum Vitae al seguente indirizzo di posta
elettronica: adigiacomo@unime.it

  

 
9-4-2008 13:32

SOSPENSIONE ATTIVITA DIDATTICA
Si comunica che in occasione delle elezioni per il rinnovo del C.N.S.U. dei rappresentanti
degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi ,
qualsiasi attività didattica verrà sospesa durante i seguenti giorni: martedì 15 (pomeriggio)
, mercoledì 16, giovedì 17 maggio.

  

 
08-05-2007 17:21

Rassegna dell Orientamento Universitario e
Professionale

La Rassegna dell Orientamento Universitario e Professionale si terrà nei giorni 16 e 17
maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso la Cittadella
Sportiva Universitaria.

La manifestazione è rivolta principalmente agli studenti delle ultime classi delle scuole
medie superiori, ma interessa anche universitari, laureandi e laureati che, desiderando
proseguire la loro formazione con una laurea di II livello o frequentando una scuola di
specializzazione o un master, potranno ricevere informazioni per una migliore conoscenza
del contesto generale e delle attività che intendono scegliere.

  

 
08-05-2007 11:50

OFFERTA STAGE CURRICULARE - JUNIOR
CONSULTING

Prende l avvio l ottava edizione del programma JUNIOR CONSULTING, gestito da CONSEL e
incentrato sull action learning, metodologia di apprendimento basata sull esperienza in cui
gli studenti hanno la possibilità di imparare facendo.

I temi generali dei progetti sono indicati nel sito: http://consulting-academy.elis.org/jc/
progetti.

  
Area Download:

Offerta Stage

 
3-5-2007 13:41
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OFFERTA DI LAVORO per laureati proposta da Mts
Group spa

La Merloni Termosanitari è una realtà multinazionale che si occupa di produzione e
commercializzazione di soluzioni per il riscaldamento di acque ed ambienti, presente sul
mercato con marchi Ariston, Chaffoteaux e Maury, Elco etc. Attualmente, ricerca su tutto il
territorio nazionale funzionari tecnico commerciali, con definito background tecnico, da
inserire nel gruppo, la cui sede è a Fabriano (AN).

L offerta è rivolta ai laureati in ingegneria negli anni 2005\2006\2007

Gli interessati potranno mandare CV, preferibilmente tramite e-mail, al seguente indirizzo:
u.personale@it.mtsgroup.com
oppure al numero di Fax: 0732/602246

  

 
17-04-2007 14:25

Esami accreditamento lingua inglese - Livello B1 -
Sessione giugno 2007

Gli esami di accreditamento di lingua inglese - livello B1 - sessione giugno 2007, avranno
inizio il 18/06/2007 e si terranno presso il laboratorio CLAM della Facoltà di Ingegneria.
Le prenotazioni agli esami dovranno essere effettuate presso la Segreteria CLAM dal 14 al
25 maggio p.v.
Per ulteriori dettagli, consultare il sito:
http://clam.unime.it/ nella sezione Accreditamento

  

 
16-04-2007 13:20

PROGETTO LA PIUMA DI DUMBO
Si comunica che giorno 23 aprile p.v. alle ore 10.00 si terrà presso l Aula Polifunzionale
della Facoltà di Scienza MM.FF.NN. la presentazione del Progetto - La Piuma di Dumbo -
promosso dall Associazione Le.L.A.T. in compartecipazione con l Università di Messina e l
ERSU.
L evento è aperto a tutti.

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.unime.it/studenti/
piumadidumbo.html

  

 
12-4-2007 19:24

ELEZIONI DEL PRESIDE
Il prof. Signorino Galvagno è stato riconfermato Preside della Facoltà di Ingegneria dell
Università di Messina per il quadriennio 01-11-2007 / 31-10-2011.
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10-04-2007 11:47

Mailing List degli studenti dell Università di Messina
Su proposta dell Associazione Atreju è stata istituita la mailing list degli studenti dell
Università di Messina. Si tratta di un utile strumento di comunicazione che consentirà a tutti
gli studenti che si iscriveranno di ricevere, gratuitamente in formato elettronico, nella
propria casella di posta, il periodico UniMEdia News per essere informati su tutte le attività
universitarie di loro interesse. Gli studenti possono iscriversi direttamente dalla sezione -
studenti - del sito www.unime.it.

  

 
10-04-2007 11:39

OFFERTA STAGE NON CURRICULARE - CELINE
Production srl

  
Area Download:

Celine Production srl

 
2-4-2007 10:43

12 Aprile 2007: 5° Job & Career Day - il mondo del
lavoro incontra l Università

Giovedì 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la Facoltà di Ingegneria, si rinnova l
appuntamento con il Job & Career Day, la manifestazione dedicata all orientamento, alla
formazione e al lavoro organizzata dall ERSU Messina in collaborazione con l Università
degli studi di Messina e con la partnership di Job Advisor.

L iniziativa ha lo scopo di realizzare un punto di incontro e di dialogo tra i giovani e le
imprese, gli enti formativi e di orientamento.

Gli interessati potranno presentarsi ai responsabili delle realtà partecipanti, sottoporre il
proprio Curriculum Vitae, sostenere colloqui di selezione, partecipare ai workshop.

Maggiori informazioni sul sito: www.ersuorienta.me.it

  

 
05-03-2007 20:52

OFFERTA STAGE ING. INFORMATICA
L azienda IDS informatica distribuita e software srl è disponbile ad accogliere due studenti
del corso di laurea in Ingegneria Informatica (triennale e magistrale) per effettuare il
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tirocinio curriculare.
L attività si svolgerà presso la loro sede, sita a Messina in via Consolare Pompea, 19.
Gli studenti interessati sono invitati ad inviare CV al seguante indirizzo: adigiacomo@
unime.it

  

 
19-02-2007 10:27

Rettifica precedente comunicazione

  
Area Download:

Documento

 
13-02-2007 13:27

Esami di Stato per l abilitazione all esercizio
professionale

In allegato, copia del D.R. n. 399 del 07/02/2007 con il quale vengono fissati i criteri per l
ammissione agli Esami di Stato per l abilitazione all esercizio professionale delle prossime
sessioni di maggio/giugno e novembre/dicembre 2007.

  
Area Download:

Esami di Stato

 
24-01-2007 13:01

Nuovo sito di Facoltà
Nell ambito del progetto Nuovi portali web di Facoltà, si rende noto che presto:
www.ingegneria.unime.it
diverrà il sito nuovo ufficiale della Facoltà di Ingegneria.
Invitiamo sin da adesso i navigatori a inviarci consigli e/o suggerimenti .

Per migliorare i nostri servizi
adigiacomo@unime.it

  

 
19-12-2006 11:53

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
L Università degli Studi di Messina, dal giugno 2006, è Ente accreditato alla II classe dell
Albo Nazionale per il Servizio Civile che, con le proprie attività progettuali, offre ai giovani
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volontari, uomini e donne, una opportunità formativa che consenta loro di acquisire
esperienza e capacità professionale da spendere nel modo del lavoro.

LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PROPOSTI DALL ATENEO
La durata del servizio è pari a 12 mesi, per un impegno orario di 30 ore settimanali. É
previsto inoltre, un percorso formativo generale di 42 ore e uno specifico di 72 ore.
Ai volontari spetta un rimborso di € 433,80 netti mensili ed è garantita apposita copertura
assicurativa.
Il periodo di Servizio Civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l inquadramento
economico e per la determinazione dell anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico e privato.
I Volontari che a fine servizio avranno svolto nel rispetto della normativa vigente la loro
attività, potranno, attraverso l Ateneo richiedere il rilascio dell attestato di partecipazione
al Servizio Civile Nazionale, mentre l Università degli Studi di Messina, su esplicita richiesta
del Volontario, rilascerà una propria attestazione comprovante l acquisizione della specifica
competenza determinata dal settore d impiego del progetto.
L Università degli Studi di Messina riconoscerà ai propri Volontari iscritti presso l Ateneo e
solo su esplicita richiesta dell interessato, sino a 18 crediti formativi universitari (C.F.U.) ed
inoltre il Tirocinio sostitutivo in tutto o in parte per l iscrizione all Albo professionale,
purchè svolto secondo le modalità amministrative e operative dai vigenti ordinamenti
didattici di Facoltà.

Maggiori informazioni al sito:
http://www.unime.it/serviziocivile /index.html

  

 
18-12-2006 16:53

Bando premio di laurea Nino Alfano
L Anea, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, in occasione della seconda edizione di
EnergyMed - la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l Efficienza Energetica nei Paesi
del Mediterraneo che si terrà a Napoli (Mostra d Oltremare) dall 8 al 10 marzo - assegnerà
il premio Nino Alfano per le tesi di laurea sul tema - Risparmio energetico e comfort nell
ambiente costruito: tecnologie innovative e fonti rinnovabili - discusse nel biennio 2005-
2006 dagli studenti delle facoltà delle università italiane di Ingegneria e Architettura.

In allegato:
- il bando
- il modulo per la domanda di partecipazione
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2007.

Per maggiori informazioni: www.energymed.it e www.anea.connect.it

  
Area Download:

Bando
Domanda di partecipazione

 
14-12-2006 13:42

Trasporti - Nuovi orari
In allegato, i nuovi orari, in vigore dal 1 gennaio 2007, della Jonica Trasporti & Turismo
S.p.A.

  
Area Download:

Orari dal 1 gennaio 2007
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27-11-2006 12:55

Trasporti
La Jonica Trasporti & Turismo S.p.A. ed Il Consorzio Universitario Jonico, al fine di venire
incontro alle esigenze logistiche degli studenti universitari del comprensorio jonico che si
recano quotidianamente ai Poli Universitari Annunziata e Papardo, hanno stipulato una
convenzione che prevede, per tutti gli studenti iscritti regolarmente presso l Università di
Messina, uno sconto del 5% sugli abbonamenti mensili di almeno 30 corse. Per avere lo
sconto basta esibire la fotocopia della tassa di pagamento o di un certificato di iscrizione.
In allegato, gli orari che entreranno in vigore dal 1 dicembre 2006.

  
Area Download:

Orari trasporti

 
16-11-2006 09:02

STAGE - CONSORZIO ELIS
Junior Consulting è un programma per laureandi (corsi di laurea magistrale/specialistica)
che consente di svolgere la tesi facendo una concreta esperienza di lavoro.
Il programma è svolto in collaborazione con le principali aziende italiane.
Possono accedervi 24 partecipanti.
Le selezioni:
dal 23 ottobre 2006 al 20 dicembre 2006
Luogo: Via S. Sandri, 45 – 00159 - Roma

Requisiti preferenziali per la candidatura:
Laureandi di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento - Corso di laurea:
Ingegneria delle Telecomunicazioni , Informatica, Elettronica, Gestionale, Economia,
Informatica, Matematica che abbiano non più di 3 esami da sostenere e una media non
inferiore a 25/30, nati dopo il 01/06/1978.

Per i selezionati , iscritti a facoltà non romane, è prevista l erogazione di una borsa di
studio e di un rimborso spese.
E’ possibile candidarsi iscrivendosi su:
http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp

Per consultare maggiori informazioni:
http://www.elis.org
http://www.consel.org

Per richiedere informazioni scrivere a: juniorconsulting@elis.org
o chiamare n. verde 800 920973

  
Area Download:

Locandina
Comunicato

 
13-11-2006 15:19

OFFERTA STAGE ING. INDUSTRIALE
L azienda I.Ri.S. srl è disponbile ad accogliere due studenti del corso di laurea in
Ingegneria Industriale per effettuare il tirocinio curriculare.
L attività si svolgerà presso il loro stabilimento sito nella Zona Industriale di Pace del Mela.
Gli studenti interessati sono invitati ad inviare CV al seguante indirizzo: adigiacomo@
unime.it
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23-10-2006 12:07

Offerte stage curriculari
Signo Motus, da anni in collaborazione con gli atenei universitari siciliani, offre stage agli
studenti ed argomenti per tirocinio e tesi di laurea negli ambiti di competenza aziendale.

Argomenti attualmente disponibili:

Studio e progettazione parametrica di corsetti innovativi per la correzione della scoliosi
Laurea ingegneria dei materiali
L argomento della tesi riguarda l analisi e la progettazione 3D di strutture con sistemi di
chiusura innovativi che consentano l applicazione di forze specifiche su corsetti atti al
trattamento della scoliosi
Relatore: Prof. Chiara Borsellino
Responsabile clinico: dr. Matteo Pennisi
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell Azienda di Riferimento Regionale di Messina
Responsabile aziendale: Ing. Sandro Scattareggia Marchese

Modellazione parametrica di endo-protesi per il ginocchio
Laurea in ingegneria dei materiali
L argomento della tesi riguarda la modellazione parametrica dell articolazione del ginocchio
per una valutazione del movimento dell articolazione mediante simulazione dell intervento
Responsabile aziendale: Ing. Alessandro Ratti
Responsabile clinico: dr. Matteo Pennisi
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell Azienda di Riferimento Regionale di Messina

Sistema di misura per la caratterizzazione di fluidi elettroreologici
Laurea in Ingegneria elettronica
L argomento della tesi riguarda lo sviluppo e la realizzazione di un sistema di misura atto
alla caratterizzazione di fluidi elettro-reologici
Relatore: Prof. Carmine Ciofi
Responsabile Aziendale: ing. Alessandro Ratti

Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di fluidi elettroreologici a base di nanostrutture
ceramiche
Laurea in Ingegneria dei Materiali .
L argomento della tesi riguarda la sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di materiali
nanostrutturati a struttura perovskitica per l impiego in fluidi elettro-reologici.
Relatore: Prof. Giovanni Neri
Responsabile Aziendale: ing. Alessandro Ratti

Progetto e sviluppo di schede wireless per acquisizione di variabili di interesse clinico (e.g.
segnali elettromiografici, temperatura, pressione ecc.)
Laurea in ingegneria elettronica
L argomento della tesi riguarda lo sviluppo di schede wireless per garantire la trasmissione
di segnali di interesse clinico
Relatore: Ing. Giuseppe Campobello
Responsabile aziendale: ing. Alessandro Ratti

Progetto sviluppo ed implementazione di un architettura dedicata alla tracciabilità di
prodotti alimentari
Laurea in ingegneria elettronica
L argomento della tesi riguarda lo sviluppo di un architettura atta a garantire completa
tracciabilità all interno di una struttura agroalimentare per ortofrutta biologica
Relatori: Prof. Carmine Ciofi - Ing.Giuseppe Campobello
Responsabile aziendale Geima sas: Ing. Stefano Donato

Definizione di requisiti utente per l implementazione di un database ospedaliero distribuito
Laurea in ingegneria elettronica
L argomento della tesi riguarda la definizione delle specifiche di interfaccia e dell
architettura software per il management del sistema informatico ospedaliero
Responsabile aziendale: Ing. Francesco Cardile

Progetto e sviluppo di sistema di analisi per la valutazione delle prestazioni di un aeratore
per abbattimento di carica biologica
Laurea in ingegneria dei materiali
Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema di monitoraggio in continuo delle prestazioni
di un aeratore
Relatore: Prof. Giovanni Neri
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Responsabile Aziendale: Ing. Stefano Donato

Per prenotare lo stage mandare curriculum al seguente indirizzo: adigiacomo@unime.it

  

 
9-10-2006 16:51

OFFERTA DI LAVORO - RESPONSABILE DI
PRODUZIONE

L azienda ISOTECNICA PANNELLI ricerca un RESPONSABILE DI PRODUZIONE che si
occuperà della gestione di un reparto produttivo (20 addetti), interfacciandosi con le
diverse aree aziendali coinvolte (logistica/commerciale/acquisti) e con i fornitori di materia
prima. Inoltre verificherà l efficienza del funzionamento di impianti, macchinari e
strumentazioni utilizzati .

Si richiede: Laurea in discipline tecniche conoscenza ed uso dei più comuni sistemi
informatici.
Età non superiore ai 35 anni.
Le attitudini personali ricercate sono: predisposizione ai rapporti interpersonali ,
intraprendenza capacità organizzative e di analisi, autorevolezza, disponibilità al
trasferimento.

Si offre: assunzione a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Villafranca Tirrena (ME)

Per eventuali informazioni Tel. 090 337167. Inviare il Curriculum Vitae ai seguenti indirizzi:
tecnico@isotecnicapannelli .com , segrgen@isotecnicapannelli .com oppure fax 090 3352910.

  

 
29-09-2006 09:07

PROROGA PER IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
Si comunica che sono stati prorogati al 31 ottobre 2006, senza aggravio di mora, i termini
per le immatricolazioni e per le iscrizioni agli anni successivi al primo relativi all a.a. 2006/
07.

  

 
24-09-2006 00:34

PORTE APERTE ALL UNIVERSITA E MATRICOLA DAY
Dal 25 al 28 Settembre prenderanno il via le iniziative di Orientamento, messe in atto
dall Ateneo e dalle singole Facoltà, con un apposita manifestazione: Porte Aperte all
Università e Matricola Day.
Si tratta di una manifestazione che sarà contestualmente rivolta agli studenti
universitari, a coloro che intendono intraprendere gli studi universitari ma non hanno
ancora effettuato una scelta e agli studenti della Scuola media superiore che vorranno
conoscere più da vicino la realtà dell Ateneo Messinese e la specificità della sua offerta
didattica.
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Area Download:

Calendario incontri

 
22-09-2006 18:37

Assemblea Soci Ingenium
L Associazione Universitaria Ingenium comunica che giovedì 28 settembre p.v. alle ore
15:30 è convocata la prima Assemblea dei Soci Ingenium della stagione 2006/07 presso l
aula 211 della Facoltà di Ingegneria.
L assemblea è aperta a tutti, principalmente ai soci e a chi volesse aderire.
Per ulteriori informazioni vai al sito www.associazioneingenium .it

  

 
31-08-2006 17:23

CORSI PER MATRICOLE DI RECUPERO E
AZZERAMENTO

Dal 4 al 15 settembre p.v., ore 9.00 - 13.00 si terranno, presso l aula 213, i corsi di
chimica, fisica, matematica, informatica per tutti coloro vogliano iscriversi alla Facoltà di
Ingegneria.

  
Area Download:

Come raggiungerci
Orario delle lezioni

 
30-8-2006 13:25

CLAM: corsi di inglese
Per iscriversi ai corsi di inglese del CLAM gli studenti dovranno effettuare il test di accesso
presso la segreteria del CLAM in v. Luciano Manara 54.
I test si svolgeranno nei giorni 4, 5, 6, 7 settembre dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 18,00.

Le iscrizioni al corso si possono effettuare solo presso il laboratorio CLAM all interno della
Facoltà di Ingegneria dal 18 al 22 settembre ore 9,30-13,00.
Solo i primi 22 studenti iscritti potranno frequentare gratuitamente i corsi.

I corsi di inglese inizieranno il 2 e il 3 ottobre.
Gli orari delle lezioni che si terranno presso la Facoltà di Ingegneria sono:
corso di inglese livello A2: lunedì e mercoledi dalle 15,00 alle 17,00;
corso di inglese livello B1: martedì e giovedi dalle 15,00 alle 17,00.

  

 
18-07-2006 15:29

Offerta Stage, non curriculare, con possibilità di
assunzione
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L azienda Posytron Engineering s.r.l.
ricerca personale laureando e neolaureato da inserire nelle sedi di Reggio Calabria e Milano.

Gli interessati devono inviare il Curriculum Vitae tramite il sito web
http://www.posytron.com/azienda/curriculum.asp

  
Area Download:

Avviso

 
06-06-2006 19:05

Offerta stage per neolaureati
Insirio S.p.A. è alla ricerca di 20 BRILLANTI NEOLAUREATI da inserire presso la sede di
Roma.
Richiesta la Laurea di I o II livello in discipline scientifiche, preferibilmente Informatica o
Ingegneria Informatica.

  
Area Download:

Offerta stage Insirio

 
25-05-2006 13:30

Offerta Stage per laureandi e laureati
Società di Messina offre uno stage per laureandi e neolaureati in ingneria al fine di svolgere
le seguenti attività:
studi di fattibilità, analisi dei cicli produttivi aziendali, consulenza aziendale.

Gli interessati devono mandare CV a: info@assindustria.me.it

  

 
04-05-2006 08:55

Offerta stage per laureandi e laureati
- Azienda di informatica di Messina ricerca stagisti per un'attività
relativa ai sistemi di autenticazione su rete locale con Smart card e
802.1X.

- Società di Ingegneria con sede a Messina e a Spadafora cerca
tirocinanti laureandi e laureati da impegnare nei seguenti settori:
Costruzioni civili (Architettura ed Impiantistica), Urbanistica e
Governace del Territorio, Informatica.

Gli interessati possono scrivere all'e-mail adigiacomo@unime.it
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15-03-2006 17:19

Concorso di idee "Crea il nome e il logo della V
Circoscrizione"

Il Consiglio della V Circoscrizione del Comune di Messina indice un Concorso di idee per la
individuazione del nuovo nome e la realizzazione del logo/marchio ufficiale della V
Circoscrizione del Comune di Messina, evocativo della propria immagine e dell’offerta
culturale e turistica, con riferimento al patrimonio naturalistico e storico culturale.
La partecipazione al concorso è disciplinata da un regolamento che costituisce parte
integrante e sostanziale del bando, scaricabile dal sito.

  
Area Download:

Bando del Concorso di idee "Crea il nome e il logo della V Circoscrizione"
Scheda di partecipazione

 
07-03-2006 18:13

Offerta Stage per laureandi e laureati
L'Ordine degli Architetti di Messina ha comunicato la richiesta di uno studio professionale di
Messina di accogliere tirocinanti:
1 STUDENTE
Corso di Studi in Ingegneria Edile;
1 LAUREATO
Corso di Studi in Ingegneria dei Materiali .

INIZIO STAGE: Aprile 2006

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL TIROCINIO:
collaborazione nella progettazione e nella sperimentazione di tecnologie innovative nel
campo dell’edilizia residenziale. Partecipazione e collaborazione per concorsi di
progettazione nazionali ed internazionali .

Gli interessati sono invitati a inviare C.V. al seguente indirizzo: adigiacomo@unime.it

  

 
27-2-2006 13:3

ASSEMBLEA STUDENTI
Giorno 2 MARZO 2006 dalle ore 10.30 alle ore 11.30, AULA 325, il Manager Didattico e il
Webmaster della Facoltà di Ingegneria incontreranno gli studenti.
Da lunedì 20 febbraio sarà possibile iscriversi all’assemblea presso il sig. Thomas Aricò.
La sede dell’incontro sarà comunicata al più presto. Per maggiori informazioni scrivere a:
adigiacomo@unime.it o telefonare al n. 090/3977394.

  
Area Download:

Ordine del Giorno

 
13-01-2006 15:33

Offerta n. 1 Stage per gli studenti del CdL in Ing.
Civile

Gli studenti del CdL in Ingegneria Civile interessati a svolgere, da subito, lo stage presso lo
studio di un ingegnere di Messina sono invitati a prenotarsi all'indirizzo di posta elettronica:
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adigiacomo@unime.it.
Nell'e-mail indicare nome, cognome, matricola e allegare C.V.
Il modello per la compilazione del C.V. è scaricabile dall'area download degli stage.

  

 
21-11-2005 11:15

Master in "Materiali per micro e nano tecnologie"
L'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia ha attivato il 9° Corso della
European School of Advanced Studies (ESAS) in Materials Science, che offre quest'anno un
Master in "Materiali per micro e nano tecnologie".
Il corso è espressamente orientato all'inserimento nel mondo produttivo, in particolare nelle
attività R&D industriale su materiali ad elevato tasso di innovazione ed è articolato su:
- un periodo di formazione con obbligo di residenzialità
- un periodo di stage retribuito di sei mesi presso qualificati laboratori esterni.

Sono previste borse di studio per coprire parzialmente o totalmente
costi di iscrizione e residenzialità.

Informazioni più dettagliate si possono trovare al sito:
http://chifis.unipv.it/euro/index.html

  
Area Download:

Locandina

 
20-10-2005 12:40

CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO ECOPIOMBO
La ESI S.p.A., soggetto proponente ed attuatore del progetto Ecopiombo, bandisce un
concorso per l?ammissione di un totale di n. 39 allievi a 3 Percorsi Formativi (PF1, PF2 e
PF3) finalizzati rispettivamente alla formazione di:

-PF1: n. 15 Addetti alle operazioni di recupero del piombo da batterie a fine vita;

-PF2: n. 12 Esperti nella gestione del processo di recupero e riciclo del piombo da batterie
a fine vita;

-PF3: n. 12 Esperti nella gestione di processi di riciclo e recupero di materiali da plastiche
di scarto.

  
Area Download:

Bando Ecopiombo
Domanda di partecipazione

 
19-10-2005 14:54

Per laureandi (laurea specialistica/magistrale): Tesi
di laurea aziendale con borsa di studio

Junior Consulting V edizione: sono partite le selezioni per i laureandi della V edizione di
Junior Consulting, un Programma Educativo rivolto ai migliori studenti di laurea specialistica
in Ingegneria, Informatica, Matematica ed Economia delle Università italiane. I progetti in
partenza sono indicati al sito:
http://www.consel.org/juniorconsulting/progettiFuturi .asp
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Area Download:

Per saperne di più...
Locandina

 
19-10-2005 13:57

Per neolaureati: corso di preinserimento aziendale
Consel, in collaborazione con Aci Informatica - partner tecnologico dell?Automobile Club
d?Italia - presenta la ?Talent Academy ACI Informatica?, un corso di preinserimento
aziendale che si terrà a Roma a partire dal 2 novembre con l?obiettivo di facilitare
l?ingresso nel mondo del lavoro di giovani laureati/laureandi.

  
Area Download:

Madalità e termini di iscrizione

 
04-10-2005 11:18

Offerta Stage non curriculare
Insirio S.p.A. ricerca laureandi e neolaureati da inserire nella propria struttura attraverso
uno STAGE retribuito

  
Area Download:

Offerta stage Insirio S.p.A.

 
15-9-2005 11:41

Inizio lezioni
Le lezioni avranno inizio lunedì 19 settembre e si terranno tutti i giorni da lunedì a venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 14, 30.
E' possibile consultare il diario delle lezioni del proprio corso di laurea, accedendo all'area
Didattica.

  

 
13-09-2005 13:56

Annullata la prova selettiva per accedere al CdL in
Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni

Essendo risultate le domande di ammissione alla prova selettiva non superiori al numero di
posti previsti , 150, non si procederà alla prova selettiva prevista per il giorno 15 settembre
2005.
Pertanto, gli studenti che hanno effettuato la preimmatricolazione sono invitati a
provvedere al più presto, e comunque entro il 30 settembre 2005, ad immatricolarsi presso
la Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria
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5-9-2005 13:23

Corsi di azzeramento
Le lezioni dei corsi di azzeramento in Informatica, Fisica, Matematica e Chimica
cominceranno giorno 6 settembre e si concluderanno il 16 p.v.
presso l'aula G02

  
Area Download:

Diario lezioni dei corsi di azzeramento

 
30-08-2005

Matricola Day 5 settembre

  
Area Download:

giornata dell'accoglienza
ubicazione della Facoltà

 
08-08-2005 08:55

Ingegneria Informatica: Bando di iscrizione
Nuove immatricolazioni al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e delle
Telecomunicazioni (N.O.)

  
Area Download:

bando

 
29-07-2005 17:22

Corsi di recupero e di azzeramento
La Facoltà di Ingegneria organizza corsi di recupero e di azzeramento per fornire le
conoscenze minime indispensabili agli studenti che intendano iscriversi ai Corsi di Laurea
triennale in:
- INGEGNERIA EDILE PER IL RECUPERO
- INGENERIA CIVILE
- Curriculum Strutture e Protezione Sismica
- Curriculum Infrastrutture e Difesa del Territorio
- INGEGNERIA ELETTRONICA
- INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
- INGEGNERIA INDUSTRIALE
- Curriculum Materiali
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- Curriculum Meccanica
- INGEGNERIA NAVALE

I suddetti corsi si svolgeranno dal 5 al 17 settembre nei locali della nuova sede della
Facoltà di Ingegneria.

  

 
14-6-2005 13:22

Presentazione nuovo sito della Facoltà di ingegneria
La Facoltà di Ingegneria si è dotata di un nuovo sito internet in grado di veicolare
informazioni aggiornate e di favorire la comunicazione interna. Giorno 15/06/2005 alle ore
12.00 in aula A05, si terrà la presentazione del nuovo sito.

La presentazione, rivolta a tutti i docenti e ai rappresentanti degli
studenti, ha lo scopo di illustrare, non solo i nuovi contenuti inseriti , ma altresì il corretto
utilizzo delle aree riservate ai docenti per la gestione delle proprie informazioni e
comunicazioni .

  

 


