Associazione Ingegneria Ambiente e Territorio -APS

c.a. Presidenti dei Corsi di Laurea in
Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio e Ingegneria Civile e
Ambientale
SEDI

Oggetto: richiesta di segnalazione agli allievi della possibilità di iscrizione gratuita ad AIAT
Egregio Presidente del Corso di Laurea e caro collega,
Come neo Presidente dell’Associazione Nazionale dell’Ingegneria per l’Ambiente e
Territorio (AIAT) ho promosso e ottenuto la possibilità di iscrizione gratuita
(https://www.ingegneriambientali.it/web/iscrizione) come soci AIAT Young per tutti gli allievi
dei corsi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e in Ingegneria Civile e
Ambientale. Questa opportunità approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale,
permetterà agli studenti, per tutta la carriera universitaria di venire in contatto con la rete AIAT e
di godere di tutti i vantaggi da essa garantiti in termini di formazione, informazione e offerte di
lavoro, utili specie all’approssimarsi del termine del periodo di studio.
Permetterà di godere di tutti i contatti permessi dall’Associazione e di potere accedere alla
disponibilità di tirocini formativi e tesi di laurea presso le aziende e gli studi professionali
degli stessi soci e aziende ad AIAT collegate, ampliando le potenzialità già offerte dai singoli Atenei.
Soprattutto permetterà agli allievi di entrare e sentirsi parte della famiglia degli Ingegneri per
l’Ambiente e Territorio e di essere supportati nella attivazione di iniziative di carattere
ambientale sul proprio territorio grazie alla relativa struttura territoriale AIAT, fino addirittura a
partecipare nel formarla quando ancora non presente, e ciò in simbiosi con l’Ordine provinciale degli
Ingegneri di riferimento.
Permetterà quindi un maggiore coinvolgimento degli allievi in un percorso professionalizzante
che non potrà che essere rafforzato dalla fitta rete di contatti e da tutti gli strumenti a disposizione
dei soci, dalla mailing list e possibilità di porre quesiti -potendo così contare sull’esperienza e
disponibilità degli iscritti - alla importante scontistica sui servizi in convenzione di altri enti
che collaborano con AIAT, alla ricezione di tutte le segnalazioni di iniziative formative a livello
nazionale e regionale, alla organizzazione di visite tecniche guidate presso Aziende del
territorio grazie al coordinamento AIAT.
Spero pertanto che vorrai supportare l’Associazione nel nostro desiderio di informazione dell’iniziativa
garantendo il potenziale coinvolgimento di tutti gli studenti di ingegneria A&T del vostro Ateneo,
attraverso la possibilità di un brevissimo messaggio di pochi minuti alle diverse classi con
segnalazione dell’opportunità di iscrizione gratuita e il riferimento al sito. Laddove lo riterrai
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opportuno sono più che disponibile a portare personalmente tale messaggio alle singole classi coordinandoci secondo un calendario condiviso- approfittando della modalità in DAD che purtroppo
condizionerà ancora per qualche tempo il nostro lavoro di docenti universitari. Lascio a te la scelta
perché comunque l’importante è non far perdere agli allievi questa importante opportunità, certo
che, illustrando le grandi potenzialità che la loro laurea può oggi dare e che potrà sempre più dare
se, e facendo squadra e rete, faremo in modo che il percorso di Laurea in Ingegneria Ambientale
diventi davvero, nella considerazione generale delle persone e in quella più specifica degli
stakeholder, una delle competenze fondanti del nostro paese. E questo tanto più oggi, in quello che
appare chiaramente un ineluttabile percorso di rinnovamento metodologico e culturale per portare
il Paese verso una transizione ecologica ed energetica che può rappresentare anche una grandissima
opportunità economica se guidata dalle migliori competenze che il Paese e il suo sistema universitario
può offrire.
Se ritieni che tale opportunità possa essere di interesse per i vostri studenti ti prego allora di
segnalarglielo, fornendo loro, se lo richiedono, anche i miei recapiti personali, e/o, nel caso lo
ritenessi opportuno, di contattarmi tu stesso e fisseremo insieme un momento, durante una lezione,
in cui potremo fare un collegamento di pochi minuti per mettere gli allievi a conoscenza dell’iniziativa
e segnalare la possibilità di iscrizione gratuita all’Associazione.
La mia email universitaria è giuseppe.mancini@unict.it e il mio cellulare personale è 3495260573.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Catania 15.03.2021
(Il presidente AIAT)
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