
Andrea MAZZA
Anno e luogo di nascita: 1987 – Savona (SV)
Città di residenza: Torino (TO)

Esperienze lavorative
Apr. 2021 -

oggi
Ricercatore Tempo Determinato (TD)-B, Politecnico di Torino

Dic. 2016 -
Mar. 2021

Ricercatore TD-A, Politecnico di Torino

Mag 2016 -
Nov. 2016

Post-doc, Politecnico di Torino

Sett. 2015 -
Mag 2016

Ingegnere elettrico, Terna Rete Italia

Gen. 2015 -
Ago. 2015

Post-doc, Politecnico di Torino

Esperienze politiche e di volontariato
2019 -

oggi
Iscritto al Partito Democratico - Circolo 1 Torino

2005 -
oggi

Donatore AVIS

Istruzione
Mar. 2015 Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica, Politecnico di Torino
Dic. 2011 Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica, voto:110L/110, Politecnico di Torino

Conoscenze linguistiche
Inglese: livello professionale

Ulteriori informazioni
Ho conseguito presso il Politecnico di Torino il titolo di dottore di ricerca in inge-
gneria elettrica nel 2015. Attualmente sono Ricercatore TD-B presso il Politecnico
di Torino.
Vivo nella Circoscrizione 1, per la quale mi candido.
Le aree in cui posso contribuire, grazie alle mie esperienze pregresse, sono le seguenti:

• Formazione, istruzione e cultura

• Diritti dei giovani precari (specialmente della ricerca)

• Integrazione tra mondo industriale e dell’università per un’innovazione di qua-
lità

La mia esperienza professionale mi ha permesso di entrare in contatto con realtà
decisamente variegate. I soggiorni all’estero e i progetti sovranazionali in cui ho la-
vorato mi hanno permesso di sviluppare ottime capacità di ascolto e di mediazione,
doti quanto mai necessarie per lavorare in gruppo.
Sono abituato ad interagire in contesti multiculturali: questo, unito alle esperienze
di insegnamento universitario, mi permette di individuare metodi idonei ad espri-
mere in modo incisivo le mie idee con i diversi interlocutori.
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L’insegnamento, l’istruzione e la formazione (specialmente quella tecnico-scientifica)
sono le mie passioni: credo fermamente che saranno fondamentali, oltre che per lo
sviluppo del Sistema-Paese, anche per il futuro della nostra Città e della nostra
Circoscrizione. All’interno di essa, infatti, sono presenti l’Università e il Politecni-
co, due eccellenze italiane dell’istruzione superiore: dobbiamo sviluppare la “Torino
città universitaria” pensando in maniera sistemica a studenti, dipendenti e docenti,
con particolare riguardo ai giovani ricercatori che debbono rimanere nel nostro ter-
ritorio, per arricchirlo ulteriormente. Per tale ragione è necessario pensare a servizi
di qualità per quanto riguarda i trasporti, i dopo-scuola, gli asili nido, ma anche
agire sul sistema abitativo, per rendere la nostra Circoscrizione più accessibile alle
giovani coppie con formazione post-universitaria (dottori e dottoresse di ricerca), la
cui permanenza nella stessa (e più in generale in Città) è messa a repentaglio dal
precariato del sistema universitario e della ricerca.
Pertanto, mi impegnerò ad essere portavoce di tali istanze, per rendere la Circo-
scrizione sempre piú vicina e attenta ai bisogni dei giovani che ruotano intorno al
sistema universitario torinese.

In fede,
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