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Ti sei mai chiesto cosa fanno tutto il giorno i matematici?

  

Non è facile rispondere perchè la gamma di posizioni che occupano nel mondo del lavoro è
molto  ampia. Per dartene una idea abbiamo raccolto un certo numero di storie professionali di
laureati in matematica  dell'università di Genova.

  Nel sito  https://www.mestierideimatematici.it/  si possono trovare Storie professionali di
laureati di tutte le  università italiane. Le storie, raccolte nell'ambito del Progetto 
I Mestieri del matematico
sono raccontate in prima persona e descrivono le professioni di matematici nei più svariati
settori: dalla meterologia alla finanza, dalle assicurazioni alla farmacologia, dalla ricerca
all'insegnamento.
Leggile. Forse potranno esserti utili per  capire  che strada percorrere per realizzare i tuoi
interessi.  

  

  

  

  

Dora Baiardo

  

"Gli studi matematici mi hanno fornito i mattoncini per costruire il mio percorso: il rigore della
dimostrazione per verificare la percorribilità di soluzioni di business, la capacità di astrazione
per immaginare nuovi scenari, il ragionamento deduttivo e sintetico per affrontare la
complessità."
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Domingo Paola

  

"La scelta dell´insegnamento, come professione, non fu una possibilità come un´altra, ma
un´idea maturata faticosamente, con piena convinzione e consapevolezza."

  

  

Elisa Gorla 

  

Postdoctoral fellow presso l'Università di Zurigo.
Svolge ricerca in due rami della matematica, uno teorico, al confine fra l'algebra commutativa e
la geometria algebrica, e l'altro, più applicato, la crittografia.
Dora Baiardo 

  

  

  

    

 Federica Imperiale  

Presta servizio nel Settore Applicazioni Biblioteconomiche del Centro Servizi Informatici e
Telematici dell'Ateneo di Genova (CSITA)
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Marco Azzaro

  

Matematico e dottore in astrofisica. Operatore di  telescopio a   La Palma, isola delle Canarie.
(Scritta nel 2007)

  

  

Carlotta Patrucco

  

"Sognavo di poter insegnare. Avevo iniziato a studiare matematica spinta da questa passione."
(Scritta nel 2007)

  

  

Alessio Canessa

  

Meteorologo dell'Aeronautica Militare. (Scritta nel 2007)
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Maura Mazzarello  Con un'amica ingegnere ha fondato la ON AIR: 'Advanced Industrial Research' una società  chesupera i limiti della semplice consulenza con un’offerta congiunta di competenze specialistichecomplementari capaci di affrontare e risolvere problemi complessi ed interdisciplinari. (Scrittanel 2007)    Barbara Torre  Responsabile  del  software  di  gestione  dei  processi  tecnici  della divisione  navale  del Registro Italiano Navale (RINA). (Scritta nel 2000)    Laura Cirio  Lavora in una piccola società di consulenza informatica orientata al mondo della simulazione,che si occupa di molteplici progetti: dal traffico ferroviario alla grande industria, dai processiproduttivi alla logistica, dal progetto di ricerca europeo all´applicazione su misura creata instretto rapporto con il cliente. (Scritta nel 2007)    Massimo Raineri  "Sono Head of System Development - Biometry per Actelion, una ditta bio-farmaceuticasvizzera molto dinamica e innovativa, per la quale svolgiamo studi clinici in molte parti delmondo, su vari tipi di malattia".            
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