
BLOCKER
Pomeriggio insieme Lamborghini/DIIIE - UNIVAQ

Venerdì 7 ottobre 2022

Ore 14.00 – 17.30

Aula A-1.5



MOTIVAZIONI DELL’INCONTRO

La disponibilità di rappresentanti di Automobili Lamborghini SpA ad incontrare gli Studenti UNIVAQ, ed in
particolare del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE), deriva dal
lungo rapporto di fiducia, simpatia e collaborazione costruito in più di dieci anni tra le due istituzioni e che ha
portato negli anni a realizzare insieme tirocini curriculari e post-laurea, tesi, collaborazione scientifiche e in
ambito tecnologico, in particolare tra il DIIIE e il Dipartimento della Qualità di Automobili Lamborghini.

L’apprezzamento di Automobili Lamborghini per il lavoro svolto dai nostri Studenti ha portato nel tempo a
diverse assunzioni, per l’inserimento in un ambiente di lavoro particolarmente stimolante, avanzato e
accogliente.

Le tematiche di possibile interesse per la collaborazione sono in continua evoluzione e l’interesse dell’Azienda
per la collaborazione dimostra che possono trovare concreto sviluppo nelle competenze che gli studenti DIIIE
maturano nei loro corsi di Studi e che vogliano approfittare di queste occasioni per mettersi alla prova sul
campo.

L’invito è prioritariamente rivolto agli Studenti dei Corsi di laurea magistrali in Ingegneria Gestionale e
Ingegneria Meccanica, anche se esistono tematiche nel campo dei Materiali di interesse per Studenti di altri
corsi di laurea; sentire per valutare …..

Vi aspettiamo numerosi!



AGENDA DELL’INCONTRO

14:00 – 14:15
Saluti ed introduzione all’ evento (intervengono Team/Lamborghini/DIIIE-UNIVAQ)

14:15 – 15:15
Presentazione Azienda Lamborghini e Dipartimento Qualità (Lamborghini -Dipartimento 
Qualità)

15:15 – 15:45
Lavori già svolti fra DIIIE - UNIVAQ e Lamborghini (presentazione UNIVAQ)

15:45 – 16:00 Pausa

16:00 – 16:30
Intervento Rappresentante Risorse Umane (HR) Lamborghini (Lamborghini HR)
16:30 – 17:00
Nuovi argomenti di lavoro in collaborazione (espone Lamborghini Dipartimento Qualità)
17:00 – 17:30
Sessione interattiva Q&A con gli Studenti e saluti (Team/Lamborghini – DIIIE-UNIVAQ)

Nota: la partecipazione di Automobili Lamborghini sarà in teleconferenza.


