
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
L’Advisory Board del Dipartimento 

di Scienze e Politiche Ambientali 

(Environmental Science and Policy 

- ESP) viene creato nel 2019 come 

rete stabile di consultazione tra  

Enti, aziende e Dipartimento, e 

punta in particolare a rafforzare 

l’integrazione e la collaborazione 

tra Università e mondo del lavoro. 
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ESP: LA MISSION 
Prende avvio la ricerca di Enti e aziende disposti ad accogliere 

studenti del 3° anno del CdL SEPA per un periodo di formazione di 

durata compresa fra i due e i sei mesi. 

L’istituzione di percorsi di stage riveste un ruolo strategico per il 

Dipartimento ESP. Infatti, attraverso l’esperienza di stage lo studente 

può sviluppare competenze concrete relative alla gestione 

integrata delle diverse problematiche ambientali. 

Il corso di Laurea triennale in Scienze e Politiche Ambientali (SEPA) si 

fonda su un approccio interdisciplinare alle problematiche 

ambientali. La professionalità che si intende sviluppare è quella del 

manager ambientale, che sappia combinare una solida formazione 

nel campo delle scienze naturali con un’approfondita conoscenza 

delle problematiche economico-giuridiche coinvolte nelle attività 

gestionali e programmatorie e in qualsiasi intervento valutativo o 

regolatorio riguardante l’ambiente. 

La formazione multidisciplinare acquisita nel CdL SEPA permetterà ai 

tirocinanti di affrontare un ampio spettro di argomenti legati 

all’ambiente, creando una sinergia tra il perseguimento degli 

obiettivi formativi e il contributo all’attività delle organizzazioni 

ospitanti. 

Per maggiori informazioni ed offerte di disponibilità: 

 Presidente collegio didattico - stefanella.stranieri@unimi.it 

 Segreteria CdL - sepa@unimi.it 

 

 

 

JOB VACANCY! 

Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente (FLA) è alla ricerca di 

collaboratori con profilo tecnico-

scientifico. L’attività riguarderà 

l’attuazione degli obiettivi di 

pianificazione regionale del 

Piano Regionale di Bonifica delle 

aree inquinate (PRB). 

Clicca qui per maggiori 

informazioni e per inviare la tua 

candidatura 

 

 

 

DIDATTICA 

 Formazione di laureati e laureati 

magistrali spendibili nel mondo del 

lavoro 

 Confronto di professionalità per 

workshop, lezioni e conferenze 

 Comunicazione di posizioni aperte 

di docenza 

RICERCA 

 Possibilità di consulenze reciproche 

 Partecipazione a bandi di ricerca 

congiunti per imprese e Università 

STAGE E TIROCINI 

 Favorire un rapido ingresso nel 

mondo del lavoro 

 Migliorare le esperienze, le 

capacità di valutazione e la 

conoscenza del sé da parte degli 

studenti 

  

TERZA MISSIONE 

 Eventi scientifici e divulgativi 

 Comunicazione integrata imprese-

Università nei confronti della 

società civile 

 Ascolto dei bisogni della società 

civile 

FINANZIAMENTI 

 Borse e premi di studio 

 Donazioni a favore di attività 

didattiche e di ricerca 

 Sostegno ad associazioni e 

fondazioni 

mailto:stefanella.stranieri@unimi.it
mailto:sepa@unimi.it
http://flanet.org/job-announcement/
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ComplexData S.r.l. è una startup 

creata nel 2018 come spin-off del 

Centro per la Complessità e i 

Biosistemi (CC&B) dell’Università 

degli Studi di Milano, e risponde alla 

crescente domanda di analisi di 

dati complessi ad alta 

dimensionalità, scalabilità e di 

grande volume.  

 

 

 

 

 

Il problema principale dei 

detentori di dati è quello di 

districare la massa di dati e far 

emergere informazioni nascoste 

caratterizzate da forte 

interdipendenza funzionale e 

processuale. 

ComplexData sviluppa metodi 

altamente innovativi per il 

trattamento e l’analisi dei Big Data, 

al fine di analizzare dati ad alta 

dimensionalità provenienti da 

sorgenti diverse. Inoltre, fornisce 

algoritmi di intelligenza artificiale 

(AI) per il riconoscimento di dati 

da immagini tridimensionali e 

algoritmi di clustering per la 

classificazione e categorizzazione 

di dati a molte variabili. 

Il ruolo di CEO 

è ricoperto da 

Caterina La 

Porta, docente 

di patologia 

generale ed 

esperta di network medicine e 

quantitative biology afferente al 

Dipartimento ESP. 

Clicca qui per scoprire di più 

Il Dipartimento ESP ha avviato il 

primo Master di II livello IACC 

(Interdisciplinary Approaches to 

Climate Change). Il Master IACC 

propone un approccio trasversale 

che include la prospettiva etica e 

geopolitica, quella di policy e 

strategic litigation, oltre che le 

tematiche di protezione dei diritti 

umani, questioni di macro-

economia, strumenti finanziari, 

modelli di consumo, geografia 

climatica etc. 

Più di 50 docenti da tutto il mondo 

stanno animando il dibattito che, 

oltre alle lezioni, include tavoli di 

discussione via web (bootcamp) a 

cui partecipano gli studenti del 

Master e altri protagonisti del 

settore. I bootcamp danno il senso 

di come il Master IACC interagisce 

con la realtà istituzionale e sociale 

circostante, rendendosi così 

interlocutore attivo di nuove 

politiche ambientali. Non solo 

formazione e ricerca quindi, ma 

anche valorizzazione dell’ 

impegno sociale. 

Il Master IACC offrirà inoltre agli 

studenti la possibilità di svolgere 

stage formativi e di sviluppare tesi 

con approccio pratico, utili alle 

prospettive aziendali e istituzionali 

in cui i candidati intendano inserirsi 

al termine del percorso di studio. 

Sia per gli stage, 

sia per i 

bootcamp, è 

possibile inviare  
proposte alla  

coordinatrice 

del Master, 

Prof.ssa Sara Valaguzza, con la 

quale è anche possibile valutare 

l’attuazione di iniziative congiunte. 

Clicca qui per scoprire di più 

 

 

ESP: DIDATTICA 

LAUREA TRIENNALE SEPA – SCIENZE 

E POLITICHE AMBIENTALI 

 Approfondisce la formazione in 

discipline quantitative-formali 

(matematica, statistica, informatica), 

scienze dure (chimica, fisica, e 

geologia), scienze della vita 

(biologia, ecologia, zoologia e 

agronomia) e in discipline 

economico-giuridiche (economia 

ambientale, management, diritto 

dell’ambiente) 

 I laureati SEPA possono accedere a 

impieghi qualificati in imprese e 

organizzazioni attive - tanto in ambito 

regionale, quanto a livello nazionale 

o internazionale - in tutte le branche 

e i settori per i quali il rapporto con le 

problematiche ambientali sia 

fondamentale 

 
Clicca qui per scoprire di più 

LAUREA MAGISTRALE ECGS – 

ENVIRONMENTAL CHANGE AND 

GLOBAL SUSTAINABILITY 

 Il corso è impartito interamente in 

lingua inglese e si rivolge a studenti 

provenienti da Università nazionali ed 

estere, i quali acquisiscono 

competenze avanzate nelle 

componenti delle scienze dure e 

scienze della vita, nonché nelle 

scienze economiche e sociali 

 ECGS mira a formare laureati 

magistrali con profili culturali e 

professionali tali da consentire lo 

svolgimento di funzioni manageriali 

nell’ambito sia di imprese private, sia 

di istituzioni e organizzazioni 

pubbliche 

 Per l’A.A. 2020/21 si sono iscritti al 

primo anno più di 50 studenti. Gli 

iscritti provengono dall’estero (da 19 

diversi Paesi) per circa il 50%. Circa il 

75% dei candidati con laurea 

triennale ottenuta in Italia proviene 

da altri Atenei. In buona parte si 

tratta di studenti già in possesso di 

laurea magistrale. 

 
Clicca qui per scoprire di più 

 

Aziende ed Enti membri dell’Advisory Board del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP): 

 

Carboline Italia S.p.A, C-Trade, Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), Istituto Superiore di Sanità, Legambiente, 

Neoruralehub, Posto Unico – il Bistrot del Teatro Verdi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rota Guido S.r.l., RSE S.p.A. - Ricerca 

sul Sistema Energetico, SOP - Save our Planet, The European House - Ambrosetti 

 

 

https://www.complexdata.it/
https://www.unimi.it/en/education/postgraduate-programmes/vocational-masters-programmes-and-advanced-courses/vocational/ay-2019/2020-master-interdisciplinary-approaches-climate-change
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/environmental-change-and-global-sustainability-ecgs
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-e-politiche-ambientali

