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EDITORIALE

Cari lettori,
questo numero del Salento Racing Team Magazine è dedicato ai nuovi membri che, nell’anno accademico 20132014, hanno preso parte al nostro progetto. Gli studenti che sono entrati nel nostro gruppo sono ben diciannove.
L’elevato numero di adesioni è simbolo di un crescente interesse verso quest’attività che si svolge ormai da otto
anni nel nostro Ateneo. Vi auguriamo buona lettura!

Il nuovo gruppo del Salento Racing Team
a.a. 2013 - 2014
Il 17 Ottobre 2013 si è concluso il recruiting del Salento
Racing Team per la stagione 2013/2014 con un risultato più
che soddisfacente: ben diciannove studenti sono stati
selezionati per far parte del nostro Team, a fronte dei
quattro membri che hanno terminato la loro esperienza.

Non tutte le nuove leve provengono dalla facoltà
d’ingegneria. Infatti, vi sono due studenti della facoltà di
economia e finanza e uno della facoltà di fisica.
La partecipazione di studenti di varie facoltà consente di
ricreare una realtà che simuli fedelmente l’organizzazione
industriale, occupandoci di tutti i settori che compongono
un’azienda: dalla progettazione alla realizzazione,
dall’amministrazione alla logistica.
La maturazione del gruppo è avvenuta nel corso degli anni,
durante i quali, grazie al sostegno di docenti e sponsor e ai
traguardi raggiunti, il team ha acquistato sempre maggior

importanza sia a livello universitario, che locale, tanto da
esser considerato un esempio di eccellenza del nostro
ateneo e del nostro territorio.
I nuovi membri sono stati selezionati in base al curriculum
universitario dal Faculty Advisor Ing. Antonio Paolo Carlucci
e dai membri del team.
In seguito al loro ingresso, i nuovi studenti hanno osservato
per circa due settimane il lavoro di ogni singola divisione.
Hanno potuto apprendere il lavoro passato e apprendere
quali saranno gli sviluppi futuri in ciascuna area e ciò ha
permesso loro di scegliere a quale divisione appartenere,
seguendo le proprie attitudini personali e i propri interessi.
Nel loro primo anno all’interno del team saranno affiancati
dagli studenti più esperti per poter apprendere la
metodologia di studio e di progettazione adottata.

Dopo circa due mesi di lavoro, sono oramai parte integrante
del progetto, e pertanto essenziali per il raggiungimento del
nostro principale obiettivo: l’SRT14. Detto ciò, non ci resta
che augurare buon lavoro alle nuove leve!
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Seguendo i propri interessi gli studenti si sono distribuiti equamente tra le varie divisioni, fino a creare la nuova formazione,
come si può osservare nel seguente organigramma:

In vista delle prove dinamiche da affrontare in occasione delle
gare che si terranno il prossimo anno, il Salento Racing Team dà
ufficialmente il via al recruiting dei nuovi piloti.
Cerchiamo studenti iscritti all’Università del Salento con una
buona esperienza nel settore delle competizioni su pista. Si
richiede competenza e serietà.
Chiunque abbia questi requisiti, può inviare la sua candidatura al
team leader Matteo Gigante (m.gigante.srt@gmail.com).
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