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RES Academy sostiene il nuovo corso di studi  

“Lauree Magistralis plus” 

Firmata la convenzione con l’Ateneo di Pavia per organizzare  

4 tirocini di formazione in azienda nell’anno 2017-18 

 

Milano, 28 Maggio 2016 - RES Academy (www.resacademy.it), rete d’imprese e progetto 

d’investimento del Gruppo RES (www.res-it.com, nata nel 2015 per sostenere e finanziare le 

migliori idee o progetti provenienti dal mondo accademico, annuncia oggi la propria adesione al 

nuovo progetto “Lauree Magistralis plus” dell’Università di Pavia. Questo progetto rappresenta un 

nuovo percorso di formazione, con l’obiettivo di consentire agli studenti di effettuare una vera 

esperienza in impresa, fortemente integrata nella restante formazione universitaria. 

Il progetto, voluto dal Pro Rettore Prof. Francesco Svelto, prevede che un numero programmato di 

studenti, per ciascun anno accademico e corso di Laurea Magistrale, svolga due tirocini curriculari, 

di sei mesi ciascuno, presso enti, istituzioni o imprese. Gli studenti saranno selezionati dal 

Consiglio didattico competente, sia sulla base dei risultati ottenuti a livello curriculare, sia 

attraverso colloqui individuali.  

RES Academy si è impegnata ad attivare, in una prima fase, due tirocini formativi della durata di 1 

anno per i corsi di Laurea Magistrale in Filosofia e di International Business and Entrepreneurship 

per l’anno accademico 2017-18 e, successivamente, due tirocini formativi della durata di 1 anno 

per l’anno accademico 2018-19. I tirocini avranno come obiettivo quello di valutare le capacità e le 

potenzialità degli studenti in prospettiva di un possibile inserimento stabile nel proprio contesto 

lavorativo, e di per consentire loro di integrare e qualificare le conoscenze acquisite nell’ambito dei 

percorsi di studio da essi intrapresi.  

“Abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo progetto dell’Università di Pavia, quando, poco 

tempo fa, ci è stato presentato.”, ha commentato Mario Bonelli, Presidente del Gruppo RES. 

“Quello di RES Academy, con l’Ateneo di Pavia, è un rapporto di estrema fiducia e stima, che si è 

andato pian piano costruendo sulla base delle molteplici iniziative di investimento in cui RES 

Academy è impegnata a tutt’oggi.”, ha continuato Bonelli.  

http://www.resacademy.it/
http://www.res-it.com/


“RES Academy, dalla sua costituzione, ha messo al centro della propria missione aziendale la 

formazione dei giovani e la loro introduzione nel mondo del lavoro. Oltre alle borse di studio e ai 

tirocini più tradizionali che già sono in corso e che continueremo a finanziare, riteniamo che un 

progetto di formazione come quello della Lauree Magistralis plus possa fornire agli studenti 

quell’esperienza di formazione lavorativa che fino ad ora rappresentava un gap formativo tra le 

grandi Università Internazionali e gli Atenei Italiani.” 

La promozione e la supervisione del progetto saranno affidate a un Comitato di indirizzo, composto 

da rappresentanti dell’Università degli studi di Pavia e da rappresentanti di RES Academy. 

Verranno indicati un tutor universitario e un responsabile di RES Academy, che – in raccordo tra 

loro – forniranno assistenza allo studente durante l’intera durata del tirocinio formativo curriculare e 

presiederanno alle attività formative.  

Lo studente tirocinante verrà quindi aiutato sotto molteplici aspetti: 

 nel definire lo studio e l’approfondimento teorico della disciplina oggetto del progetto 

formativo, attraverso l’analisi delle principali questioni rilevate;  

 nel favorire la personalizzazione e l’assimilazione dei contenuti; 

 nell’ottenere tutti gli strumenti culturali necessari per assicurare un percorso formativo 

finalizzato ad affinare le conoscenze tecniche necessarie per il perfezionamento della 

professionalità dello stesso.  

Gli studenti che parteciperanno a questo nuovo progetto, si iscriveranno alla Facoltà a tempo 

parziale, adottando un piano di studi che distribuisca gli insegnamenti tra un maggior numero di 

anni di corso. L’adesione a questa modalità consentirà allo studente di mantenere la regolarità 

degli studi entro una durata del corso rideterminata sulla base dell’estensione temporale del suo 

percorso.  

 

Per ulteriori approfondimenti vi preghiamo di consultare il sito www.resacademy.com 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.resacademy.com/


RES Academy 
  
RES Academy è una nuova iniziativa di investimento in Ricerca e Sviluppo di RES – Research for Enterprise 
Systems Srl, in breve RES Srl,  una società italiana che sviluppa e commercializza software, servizi e 
consulenza di Enterprise Management dal 1987. Focalizzatasi nei settori bancario, assicurativo e delle 
grandi imprese, si è fin da subito guadagnata la fiducia dei clienti, raggiungendo, nel decennio scorso, la 
leadership nell’ambito dei sistemi IT per le competenze ed i prodotti per l'automazione, il reengineering e la 
documentazione. Con sede a Milano, RES conta un gran numero di professionisti in Italia, una sede negli 
Stati Uniti ed è attiva a livello internazionale grazie ad una fitta rete di partner.  
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.resacademy.eu oppure www.res-
it.com,   oppure visitare le nostre pagine Facebook o il nostro canale YouTube 
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