
  -Dal 2010 sono stati introdotti tirocini formativi obbligatori, anche interni, ed è 
stata incentivata la possibilità di frequentare uno stage in azienda una volta 
conclusi gli studi, compresa la laurea. Nell’anno accademico 2015-16 il CdL e’ a 
numero programmato locale, e quindi lo stage (aziendale o in laboratorio) e’ 
obbligatorio. 

  -Si riporta di seguito la lista delle Aziende convenzionate con il CdS e che fanno 
parte attualmente della rete di contatti appartenenti al corso di laurea.  

§ Acusticarte   
§  Blue Thread  
§ Clariter  
§ DTS EUROPE.  
§ EMediacon  
§ Everis Consulting  
§ Flyer Communication  
§ I3 Software engeenering  
§ InfoService  
§ LV&M  
§ LVR Video Recording Laboratory  
§ Nodes  
§ Rainbow  
§ Reset VFX  
§ Saatchi & Saatchi   

 
Non tutte questa aziende sono ugualmente attive nei confronti del programma di 
stages. Le piu’ attive sono Everis Consulting, Rainbow, Saatchi & Saatchi, LVM, 
LVR.  
Sono in corso importanti iniziative per la sottoscrizione di convenzioni a fini 
didattici e sientifici con Everis Consulting e con due nuove aziende importanti per 
le tematiche del CdL: Alenia e Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. 

 

 

 

Un corretto inserimento nel mondo del lavoro è garantito dalle seguenti azioni: - Incontri 
con cadenza annuale con il comitato d’indirizzo, formato oltre che da 
docenti interni dai rappresentanti delle ditte che assorbono il maggior 
numero di studenti laureati, per mantenere sempre al passo con i tempi i 
programmi dei corsi ed avere un feedback diretto sull’efficienza dei nostri 
laureati. - Offerta di un’ampia gamma di contatti aziendali tra i quali 
scegliere per garantire in ogni periodo dell’anno la possibilità di effettuare 
uno stage appena lo studente si laurea. - Il Manager Didattico inoltre 



svolge il promo contatto nel caso in cui uno studente laureando voglia 
effettuare uno stage in un’azienda di suo interesse che non è presente tra i 
contatti storici del Corso di Laurea. - Organizzazione periodica di una 
serie di incontri con il mondo del lavoro nei quali le diverse realtà 
illustrano la propria azienda ed il profilo professionale ricercato.  

L’opinione espressa dalle ditte che erogano gli stages circa gli stagisti provenienti 
da questo Corso di Laurea è invariabilmente molto positiva, spesso ai massimi 
livelli. In particolare, una elevata percentuale dei nostri laureati recenti e’ stata 
assunta (a tempo determinato) da Everis Consulting, e vari laureati nel settore del 
Rendering 3D sono stati accettati nel corso di Master erogato da Rainbow. 

 

 


