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Prefazione
La pubblicazione di questa prima edizione del Report realizzato dall’Osservatorio IT del Distretto dell’Informatica è motivo di particolare orgoglio:
non solo perché è la prima descrizione strutturata del sistema IT pugliese,
ma soprattutto perché frutto tangibile di una comunità che, alle difficoltà
di uno scenario sempre più competitivo, risponde con la volontà di definire una strategia comune basata non solo su fattori esogeni ma sulle
proprie caratteristiche specifiche e del territorio in cui opera, non arrendendosi alla logica per cui la Puglia debba divenire “il pacchetto semplicità dei tour operator”, secondo una definizione data dal giornalista
Oscar Iarussi in un intervento dedicato al Sud durante le Lezioni di Storia
organizzate dagli Editori Laterza.
Abbiamo iniziato questo cammino partendo, non da luoghi comuni,
ma dai dati: cosa le aziende producono, quale valore esprimono, quali
competenze il territorio riesce a sviluppare e quali sono quelle richieste,
quali sono le aspettative dei giovani in tema di crescita professionale. Le

Salvatore Latronico,
Presidente Distretto
Produttivo dell’Informatica

prime ricerche sono state avviate nel corso del 2017 e trovano in questo
Report una loro prima formulazione compiuta.
Il Report è reso disponibile a imprenditori, manager, accademici, ricercatori, decisori pubblici, lavoratori e studenti quale ausilio alla definizione
delle proprie strategie di crescita coerentemente con le finalità che hanno portato alla costituzione dell’Osservatorio IT del Distretto.
Oggi la competizione è realisticamente sostenibile solo per grandi organizzazioni e territori, nessuno ha ragionevolmente la forza di competere
nel lungo termine da solo e, come asserito nel già citato intervento, “non
ci sono talenti se non c’è un mondo intorno”. In questo scenario il Report si pone l’obiettivo di definire un linguaggio comune che favorisca il
coordinamento di strategie e azioni tra istituzioni, imprese, accademia e
associazioni datoriali.
Molti dati presenti nel Report erano attesi, altri sono per certi versi sorprendenti e sfatano alcuni luoghi comuni come quello di considerare le
aziende IT del territorio dipendenti dalla PA, quello per cui la Puglia è un
luogo da cui la maggior parte dei giovani vuole andar via, oppure quello
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secondo cui sia impossibile una convergenza tra le professionalità che gli
atenei sono in grado di formare e quelle richieste dall’industria.
È emersa infine la ricchezza di competenze IT presenti sul territorio regionale, che ha da essere messa a sistema per generare sviluppo e consentire alla Puglia di superare il gap digitale che la caratterizza. Per questo
è necessario che i diversi attori del territorio corrano il rischio del cambiamento lasciando quella che ritengono, a torto secondo una prospettiva
di lungo termine, la propria “comfort-zone”.
È stato un lavoro complesso e ci auguriamo che sia solo l’inizio di
un appuntamento annuale che possa coalizzare le iniziative di quanti in
Puglia, occupandosi di digitale, lavorano per creare sviluppo e occupazione.
Nelle prossime edizioni non mancheremo di correggere eventuali imprecisioni, per le quali sin d’ora ci scusiamo, e di approfondire temi che
per mancanza di tempo e risorse sono rimasti necessariamente aperti.
Buona lettura.
Bari, 10 dicembre 2018
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Prefazione

Il Distretto Produttivo
dell’Informatica
Chi siamo
Un’organizzazione senza scopo di lucro con oltre 50 associati: imprese,
università e associazioni che operano in Puglia e lavorano nella ricerca,
sviluppo e produzione di tecnologie, prodotti e servizi in ambito Information Technology.
Le imprese associate occupano 5.000 persone che generano un fatturato totale di 400 milioni di euro.
Fondato nel 2009 come associazione, nel 2010 è stato riconosciuto
come Distretto Produttivo dal governo della Regione Puglia in base alla
Legge Regionale del 3 Agosto 2007, n. 23.
Una storia fortemente radicata nella cultura sociale ed economica
della Puglia: sin dal 1969 studenti, professori e imprenditori pugliesi hanno
creduto nel potere dell’IT di cambiare economia e società fondando il
secondo corso di laurea italiano in Scienze dell’Informazione.
Nel corso degli anni abbiamo avuto un ruolo sempre più attivo nel
rappresentare le esigenze di sviluppo delle aziende IT locali traducendole
in progetti esecutivi, promuovendo l’innovazione e le politiche d’internazionalizzazione, supportando la Regione Puglia con il nostro contributo
esperienziale e conoscitivo in tema di politiche e fabbisogni del settore IT;
abbiamo maturato una profonda esperienza nella progettazione e rea
lizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che coinvolgono università e
imprese; abbiamo sviluppato una rete di relazioni di fiducia tra i membri,
in grado di pianificare e attuare progetti complessi in modo efficiente ed
efficace.

Missione
Abbiamo come scopo la promozione e lo sviluppo delle imprese aderenti, non solo in termini dimensionali, ma soprattutto come capacità di
proporre valore. A tal fine ci occupiamo di:

Il Distretto Produttivo dell’Informatica

7

❯ abilitare la collaborazione tra i nostri associati su temi di R&S e di
sviluppo industriale per lo sviluppo di progetti condivisi;
❯ promuovere la creazione di banche dati e osservatori permanenti
riguardanti l’offerta e la domanda di tecnologie, prodotti e servizi IT
nella regione Puglia;
❯ promuovere la creazione di infrastrutture tecnologiche condivise;
❯ promuovere modelli organizzativi innovativi di filiera tra i nostri associati;
❯ abilitare i nostri associati allo sviluppo del mercato nazionale e internazionale;
❯ promuovere il brand territoriale;
❯ abilitare, misurare e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi
forniti dai nostri associati;
❯ promuovere e attuare piani strategici IT innovativi regionali;
❯ promuovere e sviluppare servizi condivisi con gli associati per la
ricerca, lo sviluppo precompetitivo, l’innovazione tecnologica, la
crescita organizzativa, la qualità, il marketing, la protezione della
proprietà intellettuale e industriale, l’accesso a programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari;
❯ pianificare, organizzare e gestire progetti di orientamento e formazione delle risorse professionali delle imprese associate;
❯ promuovere lo sviluppo della conoscenza e la diffusione di buone
pratiche tra i nostri associati.

L’Osservatorio IT del Distretto
Costituito nel 2017, l’Osservatorio ha lo scopo di rendere più “informata”
e quindi più incisiva l’azione del Distretto sopperendo alla limitata disponibilità d’informazioni di contesto e di mercato relative al settore IT nel
territorio pugliese.
L’Osservatorio ha l’obiettivo di raccogliere i dati necessari a determinare le dimensioni del sistema IT pugliese (definendo gli indicatori, la
metodologia di classificazione delle informazioni, gli strumenti per la raccolta delle informazioni) e comunicarne il valore attraverso documenti ed
eventi pubblici.
La comunicazione dei risultati delle valutazioni operate e, ancor più, lo
scambio delle informazioni e dei dati utili all’Osservatorio, si svolgono su
due livelli: uno orientato alle persone e l’altro ai sistemi o alle istituzioni, sia
a livello regionale che extraregionale.
Fornendo indicazioni strategiche per l’implementazione di adeguate
politiche di sviluppo, l’Osservatorio è al servizio non solo delle imprese associate al Distretto, ma di tutti gli stakeholder privati e pubblici.
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Gli associati
Aziende

Plus Innovation srl

ALTAnet srl

Ser & Practices srl

Auriga spa

Sidea Group srl

CLE srl

Sigma sistemi srl

Clio spa

SINCON srl

Consorzio Terin

Software e servizi srl

Consis scarl

Sogest srl

Cooperativa E.D.P. La Traccia

Spegea scarl

Corvallis spa

Studio Amica scarl

Dyrecta Lab srl

Sysman Progetti e Servizi srl

Euronet srl

Systec sistemi e tecnologie srl

Eusoft srl

Talentia Software Italia srl

Experis spa

Teseo.it srl

Exprivia spa
Fincons group spa
I.T.S. srl
Icasystems srl
Infotel srl
Insoft 2000 srl
Innovazione e software srl
i-Tel srl
Links MT spa

Vidyasoft srl
Wideverse srl
Webscience srl
Università
Politecnico di Bari
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento

Loran srl

Associazioni

Mac & Nil srl

AICA - Associazione Italiana per l’In-

Mediafarm srl

formatica ed il Calcolo Automatico

MTM Project srl

CGIL Puglia

Noovle srl

CISL Puglia

New Data srl

Confapi Bari

Nextera Prime srl

Confartigianato Puglia

Omnitech srl

Confcooperative Puglia

Openwork srl

Confindustria Puglia

Parsec 3.26 srl

UIL Puglia
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Gli autori delle ricerche

Prof. Danilo Caivano,
Dipartimento di Informatica,
Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
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Danilo Caivano, laureato in Informatica con lode presso l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca in
Ingegneria del Software.
Dal 2002 è docente universitario presso il Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed insegna Ingegneria del
Software e Project Management.
Svolge le sue ricerche all’interno del Software Engineering Research
Laboratory (http://serlab.di.uniba.it) dove coordina l’area Process and
Project Management ed è autore di circa cento pubblicazioni internazionali su temi inerenti all’ICT in generale, all’Ingegneria del Software e al
Project Management in particolare. Tra i suoi interessi di ricerca vi sono
inoltre la Cyber Security e la Digital Transformation.
Direttore degli Short Master in Cyber Security e Project Management.
Ha contribuito all’avvio di The Hack Space, il laboratorio di Cyber Security
attivo presso la sede di Taranto dell’Università di Bari.
Membro dell’Editorial Board di prestigiose riviste internazionali di settore, ha partecipato e partecipa tutt’oggi a numerosi Comitati Internazionali di Programma.
Dal 2007 è Direttore di SER&Practices (www.serandp.com), una società Spin Off dell’Università di Bari che ha contribuito a fondare e avviare
operativamente.
Ha gestito numerosi progetti ad alta complessità in collaborazione
con Università, Centri Ricerca e Imprese di livello nazionale e internazionale.
Dal 2014 siede nel Board of Directors del Project Management Institute - Southern Italy Chapter (www.pmi-sic.org) con delega alla Ricerca ed è coordinatore della PMI SIC Academy. Dal 2016 è componente
del Comitato Tecnico Scientifico del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese.
Dal 2017 è componente del Comitato di indirizzo strategico dell’Osservatorio IT del Distretto.

Gli autori delle ricerche

Alessandro Muscio è Professore Associato in Economia Applicata presso
l’Università di Foggia. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia
della Produzione e dello Sviluppo presso l’Università dell’Insubria (Varese) e il Master in Development Economics presso la University of Sussex
(Brighton, UK). È stato Marie Curie Fellow presso il centro di ricerca SPRU
- Science Policy Research Unit della University of Sussex.
Insegna Economia industriale, Economia dell’innovazione ed Economia dell’impresa presso l’Università di Foggia e presso la Luiss Guido Carli
di Roma. Prima di dedicarsi alla carriera accademica è stato Science &
Technology Policy Specialist presso Technopolis Group (UK Office).
Vanta un track record esteso di pubblicazioni scientifiche di carattere
internazionale sui temi dell’innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo, dei sistemi innovativi regionali, dei distretti industriali e industria 4.0.
Come parte della sua attività professionale collabora con la Regione Emilia-Romagna nella valutazione di politiche per la ricerca e l’innovazione
ed è periodicamente coinvolto in numerosi studi economici e valutazioni
d’impatto affidategli dalla Commissione Europea. Inoltre, ha svolto attività
professionali pluriennali per grandi gruppi industriali come Leonardo e
Total. È attualmente Board Member del centro di ricerca EFIS - European
Future Innovation System Centre (Bruxelles, Belgio).
È delegato scientifico dell’Università di Foggia nel Distretto dell’Informatica Pugliese.

Gli autori delle ricerche

Prof. Alessandro Muscio,
Dipartimento di Scienze
Agrarie, degli Alimenti
e dell’Ambiente, Università
degli Studi di Foggia
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Introduzione
In un periodo caratterizzato dalla progressiva digitalizzazione di tutte le
attività umane e dalle grandi trasformazioni sociali che ne conseguono,
l’investimento di risorse economiche e lo sviluppo di competenze in ambito ICT è riconosciuto a tutti i livelli (europeo, nazionale e locale) come
vitale per continuare a competere e generare sviluppo.
La continua evoluzione delle tecnologie digitali genera nuove opportunità ma, al contempo, rende difficile per le imprese competere, e genera
nuove tensioni sia nel contesto del mercato del lavoro sia in quello dell’offerta formativa.
Le imprese hanno sempre più bisogno di profili high tech e la sfida
posta agli istituti di formazione, soprattutto quelli universitari, è diventata
sempre più impegnativa.
In questo contesto, alfine di fornire informazioni utili ad indirizzare una
linea strategica per lo sviluppo del territorio regionale, il presente Report si
è posto innanzitutto l’obiettivo di condurre una:
❯ analisi quali-quantitativa del Distretto IT pugliese: consistenza, mercato, percezione del territorio e fabbisogno di competenze;
❯ analisi del sistema dell’alta formazione pubblica IT in Puglia, offerta
di competenze e determinazione del gap domanda-offerta;
❯ analisi del settore IT tra formazione e lavoro e della mobilità studentesca e lavorativa.
Il Report, dopo aver illustrato il contesto socio-economico di riferimento in una prima parte, presenta i risultati dei due segmenti della ricerca
nelle tre parti successive.
Nella Parte I si analizza lo scenario sociale ed economico pugliese. Attraverso l’uso di diversi indicatori, si mostrano le dinamiche di popolazione e del mercato del lavoro e la dimensione produttiva. Si illustrano, inoltre, alcuni dati riguardanti l’innovazione, la ricerca e sviluppo, la diffusione
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione. Si presentano, infine,
alcuni indicatori concernenti l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle imprese.
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Introduzione

Nella Parte II vengono esaminate le dimensioni qualitative e quantitative del Distretto IT pugliese illustrando i settori economici di riferimento,
la dimensione produttiva in termini di addetti, il fatturato per tipologia di
utenza e area geografica, la localizzazione dei vari competitor, l’attività
imprenditoriale e i relativi aspetti innovativi. Si mostra, infine, la percezione
degli operatori riguardo al grado d’innovatività del sistema locale di riferi
mento, le principali fonti d’informazione per lo sviluppo di innovazioni e i
principali ostacoli all’attività innovativa.
La Parte III inizia con l’illustrazione del sistema dell’alta formazione IT
in Puglia, mostrando, oltre l’offerta formativa universitaria in ambito IT, gli
insegnamenti nei settori INF/01 e ING-INF/05 che più di altri caratterizzano
il settore IT, presenti nei diversi atenei pugliesi. Si presentano, inoltre, i dati
riguardanti il personale docente e quelli concernenti la popolazione studentesca (immatricolati, iscritti, laureati).
L’analisi, poi, si sofferma sui profili professionali in ambito IT definendoli
in base a una precisa struttura concettuale di riferimento ispirata all’European e-Competence Framework, della quale si illustrano le finalità, l’impianto e le dimensioni.
Successivamente, invece, si utilizza l’impianto concettuale descritto
nella sezione precedente per classificare i profili IT presenti nel contesto
del mercato del lavoro. Infine, s’illustrano i profili professionali in uscita dal
sistema formativo e si analizza il gap domanda e offerta di competenze,
esaminandone gli aspetti quantitativi e qualitativi.
Infine, la Parte IV illustra i risultati di due indagini condotte su un campione di 286 studenti e neolaureati volte a chiarire le dinamiche sottostanti al fenomeno della mobilità studentesca e del mondo del lavoro
e a comprenderne le cause. Viene inoltre investigata la percezione che
studenti e neolaureati hanno del comparto IT pugliese e del Sud Italia.

Introduzione
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PARTE I
Analisi dello scenario pugliese
a cura di Danilo Caivano

Introduzione
Alfine di meglio comprendere le caratteristiche del contesto in cui si muovono imprese, atenei e studenti, così come illustrato nelle parti successive,
ci sembra utile descrivere il contesto regionale attraverso alcuni indicatori
chiave.
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PARTE I. Analisi dello scenario pugliese

I principali indicatori
demografici ed economici
In Puglia, a dicembre 2017, la popolazione residente è pari a 4.049.689
unità (6,7% della popolazione italiana e 19,6% di quella del Mezzogiorno) (Fig. 3). Gli stranieri residenti, sempre nel 2017, sono 127.985 (il 3,1%).
Durante il decennio 2008-2017 la popolazione ha mostrato una relativa
crescita fino al 2011. L’andamento altalenante nei tre anni successivi è
dovuto alle operazioni di revisione delle anagrafi avvenute a seguito del
censimento della popolazione residente del 2011. Dal 2015, invece, si nota
come la popolazione sia in diminuzione. La causa fondamentale è la
tendenza negativa del tasso naturale, e quindi della natalità, che non è
compensata dalle iscrizioni di cittadini stranieri, nonostante queste siano
abbastanza rilevanti. Le iscrizioni dall’estero, inoltre, non riescono a compensare il saldo migratorio totale, che fa registrare un andamento negativo negli ultimi anni, soprattutto a causa del saldo migratorio interno
(9.007 unità a fine 2017).
Per quel che concerne il prodotto interno lordo pro capite (ultimo
dato disponibile 2016), si può notare, dalla figura 2, che la Puglia sia al di
sotto non solo del dato nazionale, ma anche di quello del Mezzogiorno
per tutti i dieci anni considerati (2007-2010). Nel 2016 il PIL pro capite in
Puglia ai prezzi correnti è stato di 17.400 euro: inferiore al corrispondente
dato del Mezzogiorno (18.230 euro) e pari a circa il 63% di quello nazio-
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nale (27.719 euro) e intorno alla metà di quello del Nord (33.848 euro).
Da rilevare, comunque, una lieve ripresa dal 2015.
Considerando il tasso di disoccupazione durante gli stessi anni (Fig. 3),
vediamo che il dato è, invece, più o meno in linea con quello meridionale,
ma di gran lunga al di sopra della corrispondente quota nazionale, per
non parlare di quella del Nord. Nel 2017 il tasso è allineato al dato del Sud
(Puglia 18,8 e Mezzogiorno 19,4), mentre la quota di disoccupati è pari
in Italia a 11,2 e al Nord a 6,9. Notiamo, comunque, come il tasso sia in

Fig. 2
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Puglia, negli ultimi anni, in discesa dopo aver avuto un incremento drammatico passando dall’11,1 del 2007 al 21,5 del 2014.
Andando ad analizzare la struttura produttiva (Fig. 4 e Fig. 5), vediamo
come la Puglia, in proporzione al numero di abitanti, mostri una maggiore
presenza di unità locali e di addetti rispetto al Mezzogiorno durante tutto
l’arco temporale preso in considerazione. Vi è, tuttavia, un notevole divario
rispetto alla media nazionale che si accentua progressivamente in confronto al dato medio del Centro e del Nord.
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Unità locali e addetti
nel settore IT
Una visione più specifica, riguardante la dimensione produttiva nel settore
IT1, la offrono le figure 6 e 7. Per quel che concerne le unità locali, il dato
pugliese è quasi allineato a quello del Mezzogiorno. Si nota, in entrambe
le serie, un lieve incremento durante il periodo considerato, più marcato
in Puglia: il leggero divario è stato progressivamente colmato durante gli
anni 2012-2016. Si nota, però, come il gap rispetto al resto dell’Italia, soprattutto quella del Nord, sia ancora molto grande.
La disparità, in termini di addetti, è ancora più evidente: se nel 2015 il
rapporto tra unità locali della Puglia e il dato medio del Nord è poco inferiore alla metà, il corrispondente rapporto, in termini di addetti, è quasi pari
a 1/3. Il confronto con il resto del Mezzogiorno mostra, però, la maggiore
dimensione delle imprese pugliesi rispetto a quelle mediamente presenti
nel territorio meridionale, se rapportata al numero di residenti.

1

Per costruire il dato riguardante il settore IT abbiamo preso in considerazione, nell’ambito della classificazione ATECO 2007, la divisione 62 (produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse) e il gruppo 631 (elaborazione dei dati, hosting e attività
connesse, portali web).
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Gli indicatori
riguardanti le politiche
di coesione dell’UE
Di particolare utilità è la rassegna di alcuni indicatori riguardanti la politica di coesione dell’Unione Europea, il cui obiettivo è cercare di rie
quilibrare i divari esistenti, a livello sociale ed economico, tra le diverse
regioni che fanno parte dell’UE2. Per raggiungere tale scopo sono stati fissati 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo
2014-2020. Di questi, ai fini della nostra analisi, sono di particolare rilievo l’obiettivo 1 (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) e l’obiettivo 2 (migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime).
Per quanto riguarda il primo obiettivo, abbiamo tre indicatori (Fig. 8, Fig.
9 e Fig. 10). L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL equivale all’1%
(inferiore al dato Italiano, delle regioni del Centro e del Nord, del Mezzo-

Fig. 8
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2

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013.
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giorno e delle regioni meno sviluppate3). La quota degli addetti nei settori
ad alta intensità di conoscenza è pari a 14,3%, il valore più basso anche in questo caso. La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza
è, invece, maggiore rispetto al dato nazionale, ma inferiore a quello del
Mezzogiorno e delle regioni meno sviluppate: 10,1 imprese nate ogni 100
imprese attive.
Per quel che concerne l’obiettivo 2 (Fig. 11, Fig. 12 e Fig. 13), la penetrazione della banda larga equivale all’1,1% della popolazione residente
in Puglia. È il dato più basso, equivalente a meno della metà della media nazionale e pari a quasi un terzo del dato del Centro e del Nord. Il
53,5% delle famiglie pugliesi usa Internet, il dato è cresciuto molto nell’anno 2016 rispetto alle regioni meno sviluppate e si è allineato con quello
meridionale, ma rimane certamente inferiore rispetto al valore nazionale,
25
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Fig. 11
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del Centro e del Nord. L’utilizzo dell’e-government da parte delle imprese
della regione è uno dei dati di maggior spicco tra quelli passati in rassegna: equivale al 69,7%; nel 2017 il dato si è abbassato rispetto a quello
italiano, si è allineato con quello del Sud ed è superiore rispetto alle regioni meno sviluppate, allineandosi a quello del Nord che, tuttavia, mantiene
il primato.
Un altro indicatore interessante è stato ricavato dai dati Eurostat e riguarda la percentuale di persone che non hanno mai usato un computer (Fig. 14). Purtroppo il dato è davvero sconfortante: il 42% della popolazione pugliese (al 2015) non ha mai usato il computer, percentuale
al di sopra anche della media del Sud e delle Isole e superiore del 10%
rispetto a quella nazionale, per non parlare del notevole divario rispetto
alle regioni del Nord.
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Le tecnologie
dell’informazione
e della comunicazione
nelle imprese
Un’ultima serie di indicatori che andiamo ad analizzare riguarda l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese,
dati ricavati da una rilevazione che l’ISTAT compie annualmente presso le
aziende italiane. Nelle figure 15 e 16 rileviamo che la Puglia è al di sotto
della media italiana e delle altre aree geografiche per quel che riguarda

Fig. 15
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l’uso del computer nelle aziende, mentre, per quanto riguarda l’accesso
a Internet, è al di sopra della media del Centro e del Sud, ma al di sotto di
quella nazionale e delle altre aree geografiche del Nord.
Per quel che concerne la connettività a Internet (Fig. 17, Fig. 18 e Fig.
19), le imprese pugliesi sono al di sotto della media nazionale e di tutte
le aree geografiche (soprattutto per quel che riguarda la banda larga
fissa).
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Dalla figura 20 si può notare che il 37,5% delle imprese pugliesi non
ha né un sito né una pagina web; solo l’intero Mezzogiorno fa rilevare un
dato peggiore.
Per quel che riguarda la gestione della catena distributiva (Fig. 21),
l’uso degli strumenti elettronici sono poco diffusi in tutta Italia. La Puglia,
però, mostra, anche in questo caso, il dato inferiore.
Gli indicatori che riguardano le transazioni via web delle imprese mostrano un dato contrastante (Fig. 22, Fig. 23 e Fig. 24). Se in via generale,
calcolando sia gli acquisti sia le vendite, il dato pugliese è superiore solo
a quello del Mezzogiorno, notiamo che è il dato degli acquisti a far abbassare il valore complessivo, mentre per quel che concerne le vendite
Fig. 20

100

Imprese che hanno un sito
web/home page o almeno
una pagina su Internet
(valori %)

80

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nelle
imprese

40

72,1

76,4

78,1
68,3

60,9

62,5

60

20
0

Anno 2017
Italia

Fig. 21

Imprese che condividono
per via elettronica con i
propri fornitori e/o clienti
informazioni sulla gestione
della catena distributiva (SCM)
(valori %)
Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nelle
imprese

12,0
11,3

11,5

Fig. 22

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nelle
imprese

11,5

Nord-Est

Centro

11,5

Mezzogiorno

Puglia

11,3
11,0

11,0

10,3

10,5
10,0
9,5

Anno 2017
Italia

Imprese che hanno effettuato
vendite e/o acquisti online nel
corso dell’anno precedente
(valori %)

Nord-Ovest

Nord-Ovest

60
47,8

50

52,0

Nord-Est

50,5

Centro

Mezzogiorno

46,0
38,8

40

Puglia

43,7

30
20
10
0

Anno 2017
Italia

28

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Mezzogiorno

Puglia

PARTE I. Analisi dello scenario pugliese

la percentuale delle aziende pugliesi è superiore alla media italiana e
delle altre ripartizioni. Questa informazione, con l’altra riguardante l’e-goverment nelle imprese pugliesi che abbiamo esaminato prima, spinge
ad azzardare l’ipotesi che vi siano in Puglia relativamente poche aziende
che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, ma
che, al contempo, vi sia un numero di imprese abbastanza rilevante che
ne fanno un utilizzo avanzato.
Per finire, andando ad analizzare gli indicatori che riguardano l’uso
del computer e di Internet da parte degli addetti delle imprese (Fig. 25 e
Fig. 26), notiamo come la Puglia abbia il dato peggiore sia per quanto
riguarda l’uso del PC sia per quanto riguarda l’accesso a Internet.
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Fig. 25
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Conclusioni
L’illustrazione dei dati fin qui riportati ha avuto lo scopo di mostrare lo scenario in cui si dovrebbero innestare le politiche di sviluppo del settore IT e
quelle di allineamento dell’offerta formativa alla domanda di competenze digitali. Questo scenario non è sicuramente positivo.
Partendo dai dati strutturali, vediamo come la Puglia mostri la tendenza verso un saldo migratorio negativo (come anche segnalato nell’ultimo
rapporto Svimez4), abbia avuto, negli ultimi anni (in particolare nel 2015),
una certa ripresa dal punto di vista economico e una lieve diminuzione
del tasso di disoccupazione, ma come sia in una posizione di svantaggio
rispetto ad altre regioni (soprattutto quelle del Nord), anche in termini di
struttura produttiva, nonostante mostri, sotto questo aspetto, dati migliori
rispetto alla media delle regioni meridionali.
L’analisi più specifica riguardante il settore IT mostra l’allinearsi della
Puglia alla media meridionale per quel che concerne la numerosità delle
unità produttive confrontata con il numero di abitanti. Il rapporto addetti/abitanti vede, invece, la Puglia in vantaggio rispetto al resto dell’Italia
meridionale. Il divario con il resto dell’Italia, in particolare con il Nord, è
comunque molto evidente, soprattutto in termini di addetti.
Per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e
comunicazione, abbiamo notato come la Puglia sia sempre indietro rispetto alla media anche delle regioni meno sviluppate, tranne che per
gli aspetti legati all’uso di strumenti di e-government. Particolarmente rilevante (in senso negativo) è il dato riguardante l’uso del computer rilevato
da Eurostat: praticamente al 2015 circa 4 persone su 10 in Puglia non
hanno mai usato un PC.
Per quel che concerne l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle imprese, abbiamo notato come i valori dei diversi
indicatori siano spesso quelli più bassi. Solo l’indicatore riguardante le

4

SVIMEZ (2017), Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna.
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vendite via web mostra il valore in assoluto più alto. Questo unitamente
al dato sull’uso dell’e-goverment nelle imprese pugliesi dimostra come le
poche aziende che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell’informazione lo facciano intensivamente per la gestione di problematiche
specifiche al loro business.
In base a questo scenario è auspicabile la formazione di una rete,
partendo dall’individuazione di quel nucleo di imprese a livello avanzato nell’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, tra
università e sistema produttivo territoriale, al fine di creare processi virtuosi
che mettano in grado tutti gli attori di sviluppare percorsi innovativi che
colleghino in maniera coerente domanda e offerta formativa. Questi processi però devono essere supportati da politiche a lungo raggio, in assenza delle quali, pur in presenza di singole realtà che eccellono per condizioni specifiche ed endogene, non si riuscirebbero a generare impatti di
sistema.
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PARTE II
Caratterizzazione quali-quantitativa
del Distretto IT pugliese: consistenza,
mercato, percezione del territorio
a cura di Alessandro Muscio

Introduzione
La ricerca, svolta nel corso del 2018 con riferimento all’esercizio 2017, è finalizzata alla caratterizzazione quali-quantitativa delle imprese associate,
in particolare alla stima della consistenza del settore IT, alla caratterizzazio
ne del mercato, alla verifica della percezione del territorio da parte delle
imprese e alla verifica del loro fabbisogno di competenze.
Il campione utilizzato è costituito dalle 47 imprese associate al Distretto che hanno dimostrato un elevato grado d’interesse per l’iniziativa, con
un response rate del 77%, corrispondente a 36 questionari compilati.
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Dimensione delle imprese
Le imprese associate hanno una dimensione media decisamente maggiore rispetto alla media nazionale che si assesta, secondo i dati ISTAT per
il solo settore ATECO “62” - produzione di software, consulenza informatica
e attività connesse, sui 5,7 addetti per impresa (2016). Nel caso del Di
stretto, la media totale si assesta sui 137 dipendenti, ma tale valore scende
a 69 unità escludendo Exprivia, che rappresenta la maggiore impresa associata al Distretto. Come evidenziato nella figura 1, il 25% delle imprese
ha meno di 10 addetti, il 44% ha un numero di addetti compreso fra 11 e
50 unità e il 31% oltre 50 dipendenti.
Nel complesso le 36 imprese intervistate impiegano 4.949 dipendenti,
generando un fatturato complessivo di circa 395 M€ e un fatturato per
addetto di circa 80.000 € (Tab. 1). È inoltre importante sottolineare che il
Fig. 1
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VALORI

INCREMENTO 2017-2018

Fatturato complessivo
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Tab. 1

Fatturato e addetti totali
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sistema locale ha notevolmente aumentato la propria dimensione tra il
2016 e il 2017, con una crescita del fatturato del 6% e del numero di addetti del 5,9%. Le imprese del sistema locale hanno per la maggior parte
la natura giuridica di Società a responsabilità limitata (srl) e Società per
Azioni (SpA).
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Qualificazione
e quantificazione dell’offerta
e della domanda
Il Distretto è fortemente specializzato nella produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (Codice ATECO 62), col 77% di
attività concentrate in questo settore (Tab. 2).
Le attività principali delle imprese del Distretto (Fig. 2a e Fig. 2b) sono
la fornitura di servizi ICT (73% degli addetti e 61% del fatturato) e la produz-

CODICI ATTIVITÀ ATECO

%

46 - Commercio all’ingrosso

5,7%

62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

77,1%

72 - Ricerca scientifica e sviluppo

5,7%

Altri codici n.c.a.

11,5%

Totale

100%

Tab. 2

Codici di attività

Fig. 2a
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ione/commercializzazione di software e soluzioni on-premise (15% degli
addetti e 23% del fatturato).
4% le imprese stanno progressivamente accrescendo il
Negli ultimi anni
15%
1%
7%
numero dei prodotti e servizi offerti, raggiungendo un buon livello di diversificazione dell’offerta. Questa mancanza di specializzazione, se da un
Dispositivi e sistemi
lato riduce nel breve periodo i rischi dell’attività d’impresa, dall’altro, nel
Servizi
ICT
medio-lungo periodo, considerata la dimensione delle
imprese,
ne riduce
Software
e
soluzioni
la capacità di competere.
on premise
Uno delle principali caratteristiche del sistemaAltro
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Il mercato maggiormente rappresentativo per le imprese locali è
quello delle Banche (25%), seguito da Sanità (14%), Telecomunicazioni e
Media (13%), Utilities (11%) e Distribuzione e Servizi (11%). La prevalenza
del mercato finance si spiega in parte con la dimensione di alcune medio-grandi imprese che operano principalmente in questo settore; quello
della Sanità è invece un mercato su cui molte aziende negli anni hanno
scommesso in virtù della cospicua quantità d’investimenti fatti dalla PA,
soprattutto negli anni passati.
Malgrado l’elevato grado di diversificazione dell’utenza raggiunta, le
imprese del territorio dimostrano una scarsa propensione all’export, ge
nerando in media il 13% del fatturato entro i confini regionali e un ulteriore
78% entro i confini nazionali (Fig. 4). Solo il rimanente 9% è rappresentato
da domanda di utilizzatori localizzati in paesi EU o extra-EU.
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Il sistema locale
Confermando quanto emerso nella figura 4, l’indagine ha evidenziato
come nella maggior parte dei casi i principali competitor delle imprese
del territorio sono localizzati in Italia e spesso entro i confini regionali (Fig.
5). Solo l’8% delle imprese ha indicato come principali competitor imprese localizzate in Europa o nel resto del mondo. Ciò riflette una caratterizzazione sostanzialmente locale della competizione d’imprese.
Nonostante la caratterizzazione locale della struttura competitiva delle imprese, il livello di percezione delle imprese di far parte di un sistema
innovativo locale si è dimostrato molto elevato (Fig. 6). Questo dato dimostra come il sistema IT pugliese sia caratterizzato da un sistema di rete
simile a quello di diversi distretti industriali nazionali di fama internazionale, dove il livello di percezione di far parte di un sistema locale è, o quantomeno è stato in passato, molto elevato. Ciò porta a concludere che le
imprese locali siano accomunate dagli stessi obiettivi di crescita di lungo
periodo basati sulle attività di ricerca e innovazione e che sia elevato il
livello di percezione e di “appropriabilità” della conoscenza disponibile a
livello locale.
Fig. 5
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L’elevata densità del sistema innovativo locale dimostra notevoli opportunità di “clusterizzare” esigenze e opportunità delle imprese del territorio, risaltando il ruolo del Distretto nell’identificazione di nuove sfide o
problemi comuni, offrendo assistenza nella loro soluzione, per esempio,
nella formazione di figure professionali scarsamente presenti nel territorio,
nella partecipazione congiunta a eventi, nel lobbying per la definizione
di strumenti di policy dedicati al settore dell’informatica, nello stimolare
il raggiungimento di massa critica per il raggiungimento di determinati
obiettivi di mercato e ricerca, ecc.

Fig. 6
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Attività innovativa
Negli ultimi trent’anni molti studi economici empirici hanno sottolineato
quanto la collaborazione fra imprese e fra imprese ed enti di ricerca contribuisca in maniera decisiva all’attività innovativa delle stesse. Se le fonti
di creazione di conoscenza interne alle imprese come le attività di R&S
sono di importanza vitale per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi, l’interazione delle imprese con attori esterni come le istituzioni di ricerca può
sostenere in maniera decisiva l’attività innovativa, soprattutto nelle PMI,
dove le attività di ricerca interna sono generalmente più limitate e meno
strutturate.
Le imprese del Distretto sono generalmente percepite sul territorio
come caratterizzate da un elevato livello d’innovatività e un elevato tasso di investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). Molto spesso le attività di
R&S delle imprese coinvolgono soggetti esterni: i soggetti coinvolti più frequentemente nelle collaborazioni sono le università e gli enti di ricerca di
natura privata (36%), seguiti da consulenti e professionisti indipendenti
(24%), imprese fornitrici (15%), imprese clienti (14%), altre imprese concorrenti dello stesso settore (11%) (Fig. 7). Desta particolare attenzione il tasso
di collaborazione con enti di ricerca, che vede le imprese del Distretto
coinvolgere strutture di ricerca con un’intensità almeno doppia rispetto
a quanto stimato nelle indagini della Community Innovation Survey (CIS)
erogate da ISTAT per Eurostat. Pertanto, il sistema locale dimostra un otti-

Fig. 7
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mo grado d’interazione con il sistema di ricerca nazionale e regionale,
risultando un potenziale beneficiario di processi di trasferimento tecnologico dall’accademia al settore privato e una naturale predisposizione
all’attività innovativa. Va infatti sottolineato come secondo i dati Netval
2018, le università pugliesi abbiano contribuito a generare il 6,8% delle
imprese spinoff nazionali attive alla fine del 2017, con un’età media di 6,7
anni e come il settore dell’informatica giochi un ruolo rilevante in diverse
Key Enabling Technologies (KETs) considerate strategiche dalla Commissione Europea e facenti parte della strategia innovativa regionale.
A conferma della rilevanza dei partner scientifici nell’attività innovativa
delle imprese locali, come emerge nella figura 8, le fonti d’informazione ritenute maggiormente rilevanti ai fini dello sviluppo di innovazioni nelle imprese non sono solo i clienti, che in linea con un approccio demand-pull
spingono l’evoluzione dei prodotti e servizi offerti dalle imprese del Distretto, ma anche, in linea con un approccio technology-push, le università o
Enti Pubblici di Ricerca (EPR). È inoltre abbastanza rilevante l’importanza
di fonti come le pubblicazioni scientifiche, le riviste del settore, la partecipazione a conferenze e la consulenza di professionisti. Tali risultati fanno
intuire una spiccata propensione delle imprese al problem-solving della clientela e alla customizzazione di soluzioni informatiche per la stessa.
Inoltre, questi risultati evidenziano un elevato grado di compatibilità con
la capacità di offerta di servizi di trasferimento tecnologico delle università, evidenziata da studi precedenti sul tema.
La spiccata attenzione per l’attività innovativa fa sì che le stesse abbiano generalmente un grado elevato di consapevolezza sugli ostacoli
maggiormente rilevanti nello sviluppo d’innovazioni. Come evidenziato
nella figura 9, mentre le imprese dimostrano di essere perfettamente a
conoscenza dell’attività innovativa del settore, lamentano elevati costi

Fig. 8
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di sviluppo e difficoltà nell’accesso a risorse finanziarie. Ancor più rilevanti sono anche gli ostacoli legati alla reperibilità di figure professionali
adeguate alle esigenze del settore e alla relativa arretratezza del tessuto
economico locale, che presumibilmente indica bassi livelli di servizi informatici.
Mentre, come evidenziato dai dati della Community Innovation Survey
condotta da ISTAT per Eurostat, non si rilevano differenze degne di nota
rispetto agli ostacoli all’attività innovativa di altri settori economici con
performance innovative più contenute. Tali fattori hanno pertanto chiare
implicazioni dal punto di vista di policy: le imprese del Distretto, pur dimostrando performance innovative ben al di sopra della media regionale e
nazionale, dichiarano che potrebbero diventare ancor più performanti
qualora la rilevanza di determinati ostacoli fosse ridotta.
Innanzitutto esse necessitano di uno schema di incentivi dedicato al
settore e di un sistema locale che abbassi il costo dell’attività innovativa
intesa non solo come R&S ma anche come industrializzazione di prodotto.
In secondo luogo, le imprese necessitano di supporto dalle strutture
intermedie come il Distretto o le università del territorio per reperire figure
professionali dal profilo adeguato. È pertanto auspicabile una maggiore
interazione fra tali soggetti per cercare di migliorare il matching fra domanda e offerta di capitale umano.
Infine, sarebbe probabilmente indicato l’intervento pubblico della Regione Puglia per cercare di stimolare l’informatizzazione del tessuto locale al fine di sostenere l’aumento di produttività delle imprese regionali e,
indirettamente, supportare l’offerta di servizi informatici delle imprese del
Distretto. È utile infatti sottolineare che la Puglia continua a rappresentare una delle ultime regioni italiane per informatizzazione, come riportato
nella Parte I.

Fig. 9
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Conclusioni
In conclusione, l’indagine sulle imprese del Distretto ha confermato l’esistenza di un sistema locale di imprese solido, dinamico, in forte crescita
e avulso da luoghi comuni che lo considerano, per esempio, impegnato
soprattutto in attività di fornitura alla PA.
Le imprese contattate hanno un ottimo livello di performance innovativa e un elevato grado d’interazione con strutture di ricerca regionali,
ma permangono alcuni ostacoli all’ulteriore sviluppo della loro performance che andrebbero rimossi col supporto dell’operatore pubblico e
in particolare attraverso l’adozione di un approccio di Tripla-Elica, basato
sull’interazione reale dei tre attori fondamentali dei processi innovativi: le
università, il governo e le imprese.
L’indagine ha evidenziato un grado molto elevato di coesione e di
partecipazione delle imprese al sistema innovativo locale. Ciò offre notevoli opportunità d’implementazione di strategie di cluster per cogliere meglio opportunità di sviluppo esterne del sistema o per affrontare problemi
comuni alle imprese. Nel prossimo futuro il Distretto dovrà giocare un ruolo fondamentale nell’identificare i problemi del sistema locale, trovando
rapidamente soluzioni condivise e affiancando le imprese nell’affrontare
nuove sfide, prima fra tutte quella dell’apertura dei confini di mercato del
settore IT pugliese, consentendo l’ulteriore crescita dello stesso.
Allo scopo è utile ricordare come la mancanza di specializzazione
o la diversificazione dell’offerta non è compatibile con una piccola dimensione d’impresa: la piccola impresa, per poter scalare, ha bisogno di
essere specializzata. Di contro è ampiamente dimostrato, anche a livello
internazionale, come la grande impresa, specializzata nell’integrazione di
sistemi e nella gestione di grandi progetti, faccia fatica a essere realmente innovativa. Alfine di allargare il proprio mercato, il Distretto dovrà essere
in grado da un lato di supportare le piccole imprese nella specializzazione di prodotto, dall’altro di attuare logiche di filiera.
Malgrado questa indagine abbia fornito informazioni utili alla comprensione delle caratteristiche del sistema locale, emerge la necessità di
comprendere meglio il posizionamento strategico del Distretto rispetto al
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resto del sistema pugliese e al contesto nazionale. L’estensione dell’indagine ad altre imprese esterne al Distretto permetterebbe di capire come
estendere la rete locale, il cui funzionamento si dimostra attualmente relativamente buono, e identificare eventuali sfide competitive e minacce
alla crescita dello stesso.
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PARTE III
Il sistema dell’alta formazione
pubblica IT in Puglia,
l’offerta di competenze
e il gap domanda-offerta
a cura di Danilo Caivano

L'offerta formativa
Introduzione
Ai fini della presente ricerca si è reso necessario individuare un criterio di
selezione dei corsi di laurea all’interno degli atenei pubblici pugliesi, concentrando l’attenzione su quelli relativi all’ambito dell’Information Techno
logy che prevedano, dunque, insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05.
Di questo ambito si è voluto dare un quadro dell’offerta formativa degli
atenei statali pugliesi nel paragrafo Gli atenei pubblici, mentre nel paragrafo I corsi di laurea in ambito IT sono presenti delle schede che offrono
una visione sintetica dei vari corsi di laurea in questo ambito.
Pur non avendo peso preponderante, gli insegnamenti afferenti ai settori disciplinari INF/01 e ING-INF/05 sono previsti anche in altri corsi di laurea in ambito tecnico-scientifico non rientranti nel caso di studio. Ne viene
fornita una breve panoramica nel paragrafo Overview sui corsi di laurea
non strettamente legati all’ambito IT.
Per capire l’incidenza degli insegnamenti INF/01 e ING-INF/05 nei curricula dei corsi di studi offerti dagli atenei pugliesi abbiamo elaborato alcuni dati presentati nel paragrafo Analisi dei corsi di laurea nell’ambito IT.
Nel paragrafo successivo, Gli addetti alla ricerca e alla formazione
abbiamo, invece, presentato i dati relativi a questo aspetto, mentre nell’ultimo paragrafo abbiamo illustrato i dati relativi alla Popolazione studentesca: iscritti, immatricolati, laureati.
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Gli atenei pubblici pugliesi
e l’offerta formativa
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari in ambito IT è mostrata
nella seguente tabella:
ATENEO

DIPARTIMENTO

CLASSE

CORSO DI LAUREA

Università degli Studi di Bari

Informatica

L-31

Informatica

Università degli Studi di Bari

Informatica

L-31

Informatica e comunicazione
digitale - sede di Taranto

Università degli Studi di Bari

Informatica

L-31

Informatica e tecnologie per la
produzione del software

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Magistrale in Informatica
(vecchio ordinamento) percorso comune

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Magistrale in Informatica
(vecchio ordinamento) Ingegneria della conoscenza e
intelligenza delle macchine

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Magistrale in Informatica
(vecchio ordinamento) Ingegneria del software e dei
servizi

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Magistrale in Informatica
(vecchio ordinamento) Multimedialità e innovazione
nella comunicazione digitale

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-66

Sicurezza informatica - sede di
Taranto

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Computer science - percorso
comune

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Computer science - Knowledge
engineering and machine
intelligence

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Computer science - Software
and service engineering

Università degli Studi di Bari

Informatica

LM-18

Computer science Multimediality and innovation
in digital communication

Università del Salento
L’Università del Salento offre, in ambito IT, i seguenti itinerari di studio:
ATENEO

DIPARTIMENTO

CLASSE

CORSO DI LAUREA

Università del Salento

Ingegneria

L-08

Ingegneria dell’informazione

Università del Salento

Ingegneria

LM-32

Ingegneria informatica

L'offerta formativa
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Università degli Studi di Foggia
L’Università degli Studi di Foggia non presenta corsi di laurea afferenti
all’ambito delle tecnologie dell’informazione.

Politecnico di Bari
L’offerta formativa del Politecnico di Bari in ambito IT è:
ATENEO

DIPARTIMENTO

CLASSE

CORSO DI LAUREA

Bari Politecnico

Ingegneria
elettrica e
dell’informazione

L-08

Ingegneria informatica e
dell’automazione

Bari Politecnico

Ingegneria
elettrica e
dell’informazione

LM-32

Ingegneria informatica Information systems

Bari Politecnico

Ingegneria
elettrica e
dell’informazione

LM-32

Ingegneria informatica Productive systems

Dettaglio dei corsi di laurea in ambito IT
Offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari
Corso di laurea in Informatica
Scheda sintetica1:
NOME

INFORMATICA

LIVELLO

I (L-31)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

ViaE. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsidi-laurea/informatica-270/RegolamentoINF_201820189.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Diploma di scuola media superiore

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Non è previsto alcun test per l’accesso

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Tre anni

NUMERO CFU

180

1

Le schede sintetiche sono quelle presentate nel sito: https://www.universitaly.it, integrate da informazioni desunte dai siti istituzionali dei singoli atenei.
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Insegnamenti in SSD INF/01 e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

INF/01

Programmazione

12

INF/01

Laboratorio di informatica

6

INF/01

Linguaggi di programmazione

9

INF/01

Algoritmi e strutture dati

9

INF/01

Basi di dati

9

INF/01

Ingegneria del software

9

INF/01

Calcolabilità e complessità

6

INF/01

Interazione uomo-macchina

6

ING-INF/05

Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

9

ING-INF/05

Metodi avanzati di programmazione

9

ING-INF/05

Reti di calcolatori

9

ING-INF/05

Ingegneria della conoscenza

6

ING-INF/05

Metodi per il ritrovamento dell’informazione

9

Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea in Informatica nasce con l’obiettivo di formare esperti in grado di costruire soluzioni a problemi della società utilizzando la
tecnologia informatica disponibile. I contenuti forniti nel corso di studio
di Informatica vanno dai fondamenti teorici della programmazione, dei
linguaggi e dell’algoritmica, della computabilità e della complessità, ai
metodi per il ritrovamento intelligente delle informazioni, per l’ingegneria dei sistemi basati su conoscenza e, infine, alle tecniche per lo sviluppo di interfacce efficaci, di sistemi in settori applicativi avanzati quali il
trattamento automatico di documenti, lo sviluppo di videogiochi, ecc. Le
conoscenze tecniche includono discipline informatiche particolarmente
attuali e richieste dal mondo del lavoro, inerenti algoritmi e strutture di
dati, basi di dati, ingegneria del software, reti di calcolatori e linguaggi di
programmazione.
Le figure professionali fanno riferimento ad abilità e capacità per:
❯ progettare e implementare software, guidare e supervisionare team
di programmatori, mettendoli a conoscenza di nuovi approcci alla
programmazione;
❯ sviluppare modi efficaci ed efficienti per risolvere problemi con l’uso del computer mettendo a punto i metodi migliori per memorizzare le informazioni e accedervi, rappresentarle, elaborarle e interpretarle. Il background teorico consente di determinare le migliori
prestazioni possibili in termini di efficienza e lo studio degli algoritmi
aiuta a sviluppare nuovi approcci più efficaci alla soluzione di problemi;
❯ concepire nuovi modi di usare i computer, comprendere e mettere in atto i progressi della disciplina nelle aree dei database, delle
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reti, del World Wide Web, delle interfacce uomo-macchina, e nello
sviluppo di tecniche intelligenti da applicare in campi diversi (robotica, scoperta di conoscenza, traduzione automatica, ecc.).
Il curriculum intende riflettere una visione ampia della disciplina e sviluppare solide competenze e abilità che consentano ai laureati di adattarsi agevolmente all’evoluzione della tecnologia dominandone i risvolti
scientifici. Il percorso formativo è organizzato in modo da dare al laureato
sia delle solide basi teoriche e metodologiche, sia conoscenze tecniche
approfondite, così da prepararlo tanto all’ingresso nel mondo del lavoro,
quanto alla prosecuzione degli studi.

Corso di laurea in Informatica e comunicazione digitale
Scheda sintetica:
NOME

INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE

LIVELLO

I (L-31)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

Via A. De Gasperi, quartiere Paolo VI - 74123 Taranto

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsidi-laurea/informatica-icd-taranto-270/RegolamentoICD_20182019.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Diploma di scuola media superiore

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Test di valutazione delle conoscenze di base che consiste
nell’erogazione di un insieme di quesiti a risposta multipla

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Tre anni

NUMERO CFU

180

Insegnamenti nei SSD INF-01 e ING-INF/05:
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SSD

MATERIA

CFU

INF/01

Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

9

INF/01

Programmazione

12

INF/01

Linguaggi di programmazione

9

INF/01

Algoritmi e strutture dati

9

INF/01

Progettazione e produzione multimediale

9

INF/01

Fondamenti dell’informatica

6

INF/01

Ingegneria del software

9

INF/01

Reti di calcolatori e comunicazione digitale

9

INF/01

Sicurezza informatica

6

INF/01

Programmazione per il web

9

INF/01

Interazione uomo-macchina

6

ING-INF/05

Laboratorio di informatica

6

ING-INF/05

Basi di dati

9
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Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea in Informatica e comunicazione digitale (ICD) è volto a
formare esperti in grado di costruire soluzioni a problemi della società utilizzando la tecnologia informatica disponibile. I contenuti forniti nel corso
di studio in ICD vanno dai fondamenti teorici della programmazione, dei
linguaggi e dell’algoritmica, della computabilità e della complessità, ai
metodi per applicazioni multimediali mirati a una vasta gamma di domini
di applicazione e in particolare ai settori dell’editoria, della televisione, della pubblicità, della comunicazione di aziende del commercio elettronico
e della formazione digitale. Le conoscenze tecniche includono discipline
informatiche particolarmente attuali e richieste dal mondo del lavoro.
Le figure professionali fanno riferimento ad abilità e capacità per:
❯ progettare e implementare software, guidare e supervisionare team
di programmatori, mettendoli a conoscenza di nuovi approcci alla
programmazione;
❯ sviluppare modi efficaci ed efficienti per risolvere problemi con l’uso
del computer mettendo a punto i metodi migliori per memorizzare le
informazioni e accedervi, rappresentarle, elaborarle e interpretarle.
Il background teorico consente di determinare le migliori prestazioni
possibili in termini di efficienza e lo studio degli algoritmi aiuta a sviluppare nuovi approcci più efficaci alla soluzione di problemi;
❯ concepire nuovi modi di usare i computer, comprendere e mettere
in atto i progressi della disciplina nelle aree dei database, delle reti,
del World Wide Web, delle interfacce uomo-macchina, e nello sviluppo di applicazioni multimediali.

Corso di laurea in Informatica e tecnologie
per la produzione del software
Scheda sintetica:
NOME

INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE
DEL SOFTWARE

LIVELLO

I (L-31)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

Politecnico di Bari, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsidi-laurea/informatica-tps-270/RegolamentoITPS_20182019.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo secondo la normativa
vigente

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Accesso libero. È previsto un test dei saperi essenziali il cui eventuale
esito negativo non preclude la possibilità di immatricolazione

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Tre anni

NUMERO CFU

180
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Insegnamenti nei SSD INF/01 e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

INF/01

Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

9

INF/01

Laboratorio di informatica

6

INF/01

Linguaggi di programmazione

9

INF/01

Progettazione di basi di dati

9

INF/01

Progettazione dell’interazione con l’utente+lab.

6

ING-INF/05

Programmazione

12

ING-INF/05

Programmazione II

9

ING-INF/05

Reti di calcolatori

6

ING-INF/05

Ingegneria del software

12

ING-INF/05

Modelli e metodi per la qualità del software

9

ING-INF/05

Integrazione e test di sistemi software

6

ING-INF/05

Sviluppo di mobile software

9

Gli obiettivi del corso
L’informatica è la scienza che si occupa di sviluppare modelli, tecniche
e strumenti per creare sistemi di elaborazione che supportino le attività
delle persone a vari livelli e in vari settori. Informatica e Tecnologie per la
Produzione del Software (ITPS), essendo una disciplina dell’informatica,
insiste sull’area scientifica che si occupa di sviluppare modelli, tecniche
e strumenti per creare sistemi di elaborazione che supportino le attività
delle persone a vari livelli e in vari settori.
Il corso di laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del
Software è volto a formare esperti in grado di costruire soluzioni a problemi della società utilizzando la tecnologia informatica disponibile. I
contenuti forniti nel corso di studio di ITPS vanno dai fondamenti teorici
della programmazione, dei linguaggi e dell’algoritmica, ai metodi per la
produzione e manutenzione di applicazioni software di grandi dimensioni
che assicurano la qualità dei processi e dei prodotti dal livello operativo
a quello strategico e, infine, alle tecniche per lo sviluppo di interfacce
efficaci, in tutti i settori applicativi, integrando tecnologie informatiche di
vario tipo. Le conoscenze tecniche includono discipline informatiche particolarmente attuali e richieste dal mondo del lavoro, inerenti algoritmi e
strutture di dati, basi di dati, ingegneria del software, reti di calcolatori e
linguaggi di programmazione, web services e tecnologie cloud.
Le figure professionali fanno riferimento ad abilità e capacità per:
❯ progettare e implementare software, guidare e supervisionare team
di programmatori, mettendoli a conoscenza di nuovi approcci alla
programmazione;
❯ sviluppare modi efficaci ed efficienti per risolvere problemi con l’uso
del computer mettendo a punto i metodi migliori per memorizzare
ed accedere alle informazioni, rappresentarle, elaborarle e interpretarle. Il background teorico consente di determinare le migliori pre-
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stazioni possibili in termini di efficienza e lo studio degli algoritmi aiuta a sviluppare nuovi approcci più efficaci alla soluzione di problemi;
❯ concepire nuovi modi di usare i computer, comprendere e mettere in atto i progressi della disciplina nelle aree dei database, delle
reti, del World Wide Web, delle interfacce uomo-macchina, e nello
sviluppo di tecniche per la produzione e manutenzione affidabile e
ottimizzata delle applicazioni in tutti i settori produttivi.

Corso di laurea in Sicurezza informatica
Scheda sintetica:
NOME

SICUREZZA INFORMATICA

LIVELLO

II (LM-66)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

Sede di Taranto - via A. De Gasperi, quartiere Paolo VI - 74123

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsidi-laurea/sicurezza-informatica/Regolamento_MAG_SICUREZZA_
INFORMATICA_20182019.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Laurea triennale

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Non è previsto alcun test per l’accesso

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Due anni

NUMERO CFU

120

Insegnamenti nei SSD INF/01 e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

INF/01

Sicurezza nelle reti e nei sistemi distribuiti

6

INF/01

Crittografia

6

INF/01

Metodi formali per la sicurezza

6

INF/01

Sicurezza in ambienti mobile

6

ING-INF/05

Analisi dei dati per la sicurezza

6

ING-INF/05

Sistemi biometrici

9

ING-INF/05

Sicurezza nelle applicazioni

9

ING-INF/05

Sicurezza delle architetture orientate ai servizi

6

Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica è teso a formare
professionisti che abbiano conoscenze e competenze di tipo teorico,
metodologico, sperimentale e applicativo che consentano di svolgere
attività sia di progettazione, sviluppo, test come pure di ricerca, coordinamento e gestione riguardo sistemi informatici complessi dove è fondamentale il tema della sicurezza e della protezione da molteplici punti di
vista: infrastrutturale, organizzativo, tecnologico, applicativo e normativo.
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Il laureato in Sicurezza informatica dovrà essere in grado non solo di sviluppare e gestire sistemi informatici complessi sicuri ma dovrà anche
conoscere gli aspetti giuridici che regolamentano il trattamento dei dati
informatici, la registrazione e la trasmissione dei dati sensibili. Il laureato acquisirà anche conoscenze e competenze che consentiranno di
ricoprire ruoli manageriali presso imprese, aziende di servizi e istituzioni.
Il percorso formativo è strutturato in modo tale da fornire ai laureati una
formazione avanzata e in linea con lo stato dell’arte in relazione alle metodologie e soluzioni in ambito Sicurezza informatica.

Corso di laurea in Computer science
Scheda sintetica:
NOME

COMPUTER SCIENCE

LIVELLO

II (LM-18)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

Politecnico di Bari, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsi-dilaurea/computer-science/Regolamento_MAG_20182019_intergrato.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Laurea triennale

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Non è previsto alcun test per l’accesso

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale, in inglese

DURATA

Due anni

NUMERO CFU

120

Insegnamenti nei SSD INF/01 e ING-INF/05:
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SSD

MATERIA

CFU

INF/01

Project management

9

INF/01

Formal methods in computer science

6

INF/01

Information theory

6

INF/01

Interaction design

9

INF/01

Intelligent information access and natural language processing

6

INF/01

Computational intelligence

6

INF/01

Pervasive and wearable computing

6

INF/01

Cloud computing

6

INF/01

E-learning methods and techniques

6

INF/01

Distributed systems

6

INF/01

Information systems

6

ING-INF/05

Database system

9

ING-INF/05

Artificial intelligence

9

ING-INF/05

Big data analytics

6

ING-INF/05

Social computing

6
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Gli obiettivi del corso
La laurea magistrale in Informatica fornisce vaste e approfondite competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell’informatica. Il laureato magistrale sarà in grado di valutare
ed effettuare la scelta della tecnologia informatica più adatta alla pianificazione, alla progettazione, allo sviluppo, alla direzione lavori, alla stima,
al collaudo e alla gestione di impianti e domini complessi sia nuovi sia
già esistenti. Il corso di studio prevede tre curricula denominati Ingegneria
della conoscenza e intelligenza nelle macchine, Ingegneria del software
e dei servizi e Multimedialità e innovazione nella comunicazione digitale.
I tre curricula hanno obiettivi formativi specifici, ma assicurano una forte
base culturale comune.
Gli obiettivi professionalizzanti sono: favorire una solida formazione riguardo le tematiche relative alla comunicazione digitale e alla multimedialità di particolare rilevanza, quali la rappresentazione e formalizzazione
di contenuti digitali interattivi; i metodi, le metodologie e le tecniche della
comunicazione e della multimedialità; la gestione, la distribuzione e la raccomandazione di contenuti digitali interattivi; i modelli di valutazione necessari per governare i processi della comunicazione multimediale; i modelli di progettazione dell’interattività e i principi dell’ergonomia cognitiva;
la multicanalità e la multimodalità. I laureati saranno in grado di progettare
e sviluppare sistemi per i settori della formazione, dell’industria editoriale,
del commercio, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.

Corso di laurea magistrale in Informatica
(vecchio ordinamento)
Scheda sintetica:
NOME

INFORMATICA (VECCHIO ORDINAMENTO)

LIVELLO

II (LM-18)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari

SEDE

Politecnico di Bari, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/didattica/corsidi-laurea/informatica-magistrale/Regolamento_MAG_20162017.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Laurea triennale

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Corso in disattivazione

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Due anni

NUMERO CFU

120
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Insegnamenti nei SSD INF/01e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

ING-INF/05

Basi di dati II

9

ING-INF/05

Metodi sperimentali per la produzione del software

9

INF/01

Metodi formali dell’informatica

6

INF/01

Teoria dell’informazione

6

ING-INF/05

Intelligenza artificiale

9

INF/01

Interazione uomo-macchina II

9

INF/01

Accesso intelligente all’informazione ed elaborazione del
linguaggio naturale

6

ING-INF/05

Big data analytics

6

INF/01

Intelligenza computazionale

6

INF/01

Mobile computing

6

INF/01

Project management

6

ING-INF/05

Sistemi per la collaborazione in rete

6

INF/01

Metodi e tecniche per l’e-learning

6

INF/01

Sistemi distribuiti

6

INF/01

Sistemi informativi

6

Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea in Informatica ha lo scopo di fornire conoscenze ap
profondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell’attività di ricerca e di progettazione nell’area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni2.

2 http://informatica.di.uniba.it/laurea_informatica5/manifesto_0405.htm
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Offerta formativa del Politecnico di Bari
Corso di laurea in Ingegneria informatica e dell’automazione
Scheda sintetica:
NOME

INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE

LIVELLO

I (L-08)

DIPARTIMENTO

Ingegneria elettrica e dell’informazione

SEDE

Politecnico di Bari, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.poliba.it/sites/default/files/didattica/regolamentodidattico/
ingegneria_informatica_e_dellautomazione_20182019.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Diploma di scuola media superiore

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Corso a numero programmato - 330 posti

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Tre anni

NUMERO CFU

180

Insegnamenti nei SSD INF/01e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

ING-INF/05

Informatica per l’ingegneria

6

ING-INF/05

Algoritmi e strutture dati in Java

6

ING-INF/05

Sistemi operativi

12

ING-INF/05

Basi di dati e sistemi informativi

9

ING-INF/05

Ingegneria del software e fondamenti web

12

ING-INF/05

Calcolatori elettronici

6

Gli obiettivi del corso
Il corso di studi in Ingegneria informatica e dell’automazione si propone
di formare ingegneri preparati sul piano culturale e capaci di sviluppare
e utilizzare i metodi e gli strumenti delle ICT secondo un approccio tipicamente ingegneristico. Poiché si richiede un’attitudine significativa alla
ricerca e allo sviluppo, il laureato dovrà possedere un bagaglio culturale
ampio, avere la capacità di fronteggiare problemi nuovi oltre che situazioni più tradizionali tramite tecnologie consolidate. Per quanto riguarda
le discipline caratterizzanti è importante aver acquisito non solo le capacità dell’informatica, relative alla conoscenza e alla comprensione di
algoritmi, di strutture di dati, di linguaggi di programmazione e architetture di calcolo general purpose, ma anche gli aspetti tipici dell’automatica, relativi alla modellazione ed al controllo di sistemi, con particolare
riferimento all’analisi e alla sintesi di sistemi di controllo in retroazione; le
conoscenze tipiche delle telecomunicazioni, con particolare riferimento
alle tecniche di analisi, elaborazione, modulazione e trasmissione dell’in-
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formazione, alle reti di comunicazione ed al software applicativo che tali
reti utilizzano come substrato trasmissivo; la conoscenza degli aspetti
fondamentali dell’Elettronica, sia essa di tipo analogico che digitale,
del trattamento elettronico dell’informazione, nonché le competenze di
base relative alla progettazione dei circuiti digitali.
Gli obiettivi specifici del corso di laurea sono: le capacità di analisi,
progettazione e sviluppo di sistemi complessi, quelle di gestione e controllo di processi e, infine, quelle di organizzazione e integrazione di hardware
e software applicativi che costituiscono patrimonio indiscusso del settore
dell’informazione. Ingegneria del software, sistemi operativi, basi di dati e
sistemi informativi, reti di calcolatori, automatica sono, pertanto, gli insegnamenti dell’Ingegneria informatica e dell’automazione.
La laurea in Ingegneria informatica e dell’automazione mira quindi a
fornire le seguenti capacità:
❯ definire le specifiche di progetto e coordinare la realizzazione di applicazioni che facciano uso di metodologie dell’automazione e di
strumenti informatici consolidati;
❯ progettare e sviluppare, tipicamente in collaborazione con altre figure professionali, applicazioni dedicate, embedded, di rete;
❯ gestire, mantenere e automatizzare sistemi e processi, individuando,
dimensionando, realizzando architetture informatiche e controllando impianti che utilizzano tecnologie consolidate;
❯ intervenire, insieme ad altre figure professionali, nella progettazione,
nello sviluppo e nella manutenzione di sistemi informativi e di automazione integrata;
❯ recepire le innovazioni tecnologiche nel settore dell’ingegneria
dell’informazione, addestrare collaboratori, partecipare a gruppi di
ricerca e sviluppo nell’industria informatica.

Corso di laurea in Ingegneria informatica
Scheda sintetica:
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NOME

INGEGNERIA INFORMATICA

LIVELLO

II (LM-32)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione

SEDE

Politecnico di Bari, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari

MANIFESTO DEGLI
STUDI

http://www.poliba.it/sites/default/files/didattica/regolamentodidattico/
lmingegneria_informatica_20182019.pdf

TITOLO DI ACCESSO

Laurea triennale

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Libero

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale, in lingua inglese

DURATA

Due anni

NUMERO CFU

120
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Insegnamenti nei SSD INF/01e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

ING-INF/05

Formal languages and compilers

6

ING-INF/05

Image processing and artificial vision

12

ING-INF/05

Big Data

6

ING-INF/05

Distributed systems

6

ING-INF/05

Advanced software engineering

6

ING-INF/05

Artificial intelligence and machine learning

12

ING-INF/05

Web languages and technologies

12

ING-INF/05

Image processing and artificial vision

12

ING-INF/05

Big Data

6

ING-INF/05

Distributed systems

6

ING-INF/05

Human computer interaction

6

ING-INF/05

Web languages and technologies

12

ING-INF/05

Artificial intelligence and machine learning

12

ING-INF/05

Advanced software engineering

6

ING-INF/05

Engineered intelligent systems

6

Gli obiettivi del corso
Il corso di studi si propone di formare ingegneri capaci di fronteggiare problematiche e applicazioni tradizionali con metodi e strumenti consolidati e
di sviluppare e utilizzare metodi e strumenti innovativi per affrontare problematiche emergenti, ideando, progettando, realizzando e gestendo sistemi
complessi (attraverso la convergenza di metodi e tecnologie dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’automazione) e servizi basati su Internet e sul Web. Tale capacità richiede un’attitudine notevole alla ricerca e
all’innovazione. L’ingegnere informatico magistrale dovrà pertanto essere
dotato di una approfondita preparazione e di una vasta cultura scientifica,
dovrà possedere un notevole bagaglio di conoscenze interdisciplinari per
poter interagire con gli specialisti di tutti i settori dell’ingegneria e dell’area
economico-gestionale e dovrà avere la capacità di fronteggiare problemi
vecchi e nuovi adottando soluzioni tecnologiche nuove.
La laurea magistrale in Ingegneria informatica si propone l’obiettivo
di approfondire le conoscenze acquisite con la laurea triennale, aggiungendo, inoltre, significative competenze in alcune specifiche tecnologie
informatiche, telematiche e automatiche. Tenendo conto da una parte
della natura strettamente interdisciplinare dell’informatica e dall’altra della necessità di realizzare una cultura approfondita su alcune specifiche
tematiche, gli studi prevedono corsi orientati alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, all’automazione di servizi innovativi, alla progettazione di architetture e sistemi telematici complessi, alla
modellazione e automazione di processi e di impianti complessi e alla
modellazione e sviluppo di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Il cur-
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riculum prevede di portare il laureato magistrale ad acquisire, oltre alle
competenze fondamentali per la figura professionale di riferimento, una
competenza specifica in uno dei settori di punta nel campo dell’ingegneria informatica.

Offerta formativa dell’Università del Salento
Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione
Scheda sintetica:
NOME

INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

LIVELLO

I (L-08)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento

SEDE

Università del Salento, via per Monteroni snc - 73100 Lecce

MANIFESTO DEGLI
STUDI

https://www.ingegneria.unisalento.it/c/document_library/get_
file?uuid=7698168a-aeac-4b9c-bc77-f960a07bfae0&groupId=942656

TITOLO DI ACCESSO

Diploma di scuola media superiore

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Programmazione locale - 180 posti

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale

DURATA

Tre anni

NUMERO CFU

180

Insegnamenti nei SSD INF/01e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

CFU

ING-INF/05

Fondamenti di informatica

7

ING-INF/05

Principi di progettazione del software

6

ING-INF/05

Sistemi operativi

7

ING-INF/05

Calcolatori elettronici

6

ING-INF/05

Reti di calcolatori

7

Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea in Ingegneria dell’informazione prevede un percorso di
studio che mira a fornire una adeguata conoscenza sia nelle materie di
base, come le matematiche e le fisiche, sia nell’ambito dell’ingegneria
informatica, elettronica, delle telecomunicazioni e automatica.
Il corso di laurea in Ingegneria dell’informazione fornisce conoscenze teoriche di base e competenze operative per: industrie di progettazione, produzione ed esercizio di sistemi nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software, imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, imprese di
servizi, servizi informatici per la pubblica amministrazione; conoscenze
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teoriche di base e competenze operative per: imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche, in cui sono sviluppate
funzioni di dimensionamento e realizzazione di architetture complesse,
di sistemi automatici, di processi e di impianti per l’automazione che
integrino componenti informatici, apparati di misura, trasmissione ed
attuazione; conoscenze teoriche di base e competenze operative per:
imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e
infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e
la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione e telerilevamento terrestri o spaziali;
enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale;
conoscenze teoriche di base e competenze operative per: imprese di
progettazione, realizzazione ed esercizio di apparati e sistemi elettronici
riguardanti l’acquisizione e l’elaborazione di segnali e la loro utilizzazione nei vari contesti applicativi, avvalendosi delle metodologie e tecniche proprie dell’ingegneria.

Corso di laurea in Computer engineering
(Ingegneria informatica)
Scheda sintetica:
NOME

COMPUTER ENGINEERING (INGEGNERIA INFORMATICA)

LIVELLO

II (LM-32)

DIPARTIMENTO

Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento

SEDE

Università del Salento, via per Monteroni snc - 73100 Lecce

MANIFESTO DEGLI
STUDI

https://www.ingegneria.unisalento.it/c/document_library/get_
file?uuid=345327fb-59e7-43a0-808b-eddf91910f9a&groupId=942656

TITOLO DI ACCESSO

Laurea triennale

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Libero

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Convenzionale, in lingua inglese

DURATA

Due anni

NUMERO CFU

120

Insegnamenti nei SSD INF/01e ING-INF/05:
SSD

MATERIA

ING-INF/05

System and network programming

9

ING-INF/05

Software engineering

9

ING-INF/05

Database

9

ING-INF/05

Parallel algorithms

9

ING-INF/05

Network technologies

9

ING-INF/05

High performance computing

9

L'offerta formativa

CFU

63

Gli obiettivi del corso
Il corso di laurea magistrale in Computer engineering, erogato in lingua
inglese, mira ad approfondire i diversi ambiti applicativi dell’ingegneria
informatica. In tale contesto, viene garantito l’approfondimento delle seguenti tematiche:
❯ reti di calcolatori;
❯ applicazioni software e sistemi informativi;
❯ calcolo ad alte prestazioni;
❯ automazione.
Al termine degli studi i laureati del corso di laurea magistrale in Computer engineering devono:
❯ essere capaci di utilizzare la conoscenza degli aspetti teorico-scientifici della matematica per interpretare e descrivere problemi dell’ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
❯ conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a
quelli dell’ingegneria informatica, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi
complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
❯ essere capaci di ideare, pianificare, progettare, valutare, validare e
gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
❯ essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
❯ essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;
❯ essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la
lingua inglese oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
I laureati in Computer engineering potranno quindi svolgere attività
professionale nelle industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software; nelle industrie per l’automazione e la robotica; nelle imprese operanti nell’area dei servizi informativi e delle reti di
calcolatori; nelle imprese di servizi informatici per la pubblica amministrazione.
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Panoramica sui corsi di laurea
non strettamente legati all’ambito IT
Insegnamenti INF/01 e ING-INF/05 negli atenei pugliesi
L’offerta formativa nei settori scientifico-discipinari INF/01 e ING-INF/05 di
tutti i corsi di laurea degli atenei pugliesi è illustrata nella figura 1.
In Puglia sono presenti, complessivamente, 202 insegnamenti nei suddetti settori scientifico-disciplinari con una lieve predominanza del settore
ING-INF/05. L’ateneo che offre più insegnamenti è quello di Bari (105) nel
quale notiamo, invece una netta predominanza del settore INF/01 (più
del 70%). Da rilevare è invece l’assenza di materie in quest’ultimo settore
al Politecnico di Bari.
La figura 2, invece, mostra i crediti formativi degli insegnamenti nei
settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05. In Puglia i crediti formativi nei due insegnamenti sono complessivamente 1.386, dei quali
poco più del 57% sono assegnati nell’ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (796). Nell’Università degli studi di Bari sono maggioritari i CFU nell’ambito del settore INF/01 (481 su un totale di 715 CFU:
poco più del 67%). Al Politecnico di Bari, essendoci solo insegnamenti
nel settore ING-INF/05, tutti i 378 CFU vengono assegnati nell’ambito di
questo tipo di insegnamento. Dei 69 crediti conferiti nell’Ateno di Foggia la maggior parte (il 71%) appartengono all’ambito INF/01. Troviamo, invece, una situazione speculare nell’Università del Salento: poco
più del 73% dei crediti appartiene all’ambito ING-INF/05 (164 su un totale di 224 CFU).
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Per stabilire quanto “pesano” gli insegnamenti INF/01 e ING-INF/05 in
termini di CFU nei singoli atenei abbiamo calcolato il rapporto CFU sugli insegnamenti in questi settori. Come si può evincere dalla figura 3, il
rapporto complessivo in Puglia è di 6,9. Il rapporto più alto è presente al
Politecnico di Bari, quello più basso nell’Università degli Studi di Foggia.
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Analisi dei corsi di laurea nell’ambito IT
Incidenza degli insegnamenti INF/01 e ING-INF/05
Sul totale degli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari
INF/01 e ING-INF/05 dei corsi di laurea in ambito IT in Puglia, più della
metà (54,6%) afferisce al secondo SSD. Analizzando invece la situazione
per ogni ateneo le situazioni variano sensibilmente. Nell’Università degli
Studi di Bari la situazione è capovolta rispetto a quella regionale mentre
nell’Università del Salento e nel Politecnico di Bari non è presente alcun
insegnamento afferente al settore INF/01 (Fig. 4).
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L’incidenza degli insegnamenti afferenti ai due SSD di riferimento rispetto ai curricula degli atenei pugliesi in ambito IT raggiunge il 48% di
tutti gli insegnamenti erogati (Fig. 5).
L’attribuzione dei crediti formativi rispecchia, in certo qual modo, la
situazione degli insegnamenti: il 57,5% dei CFU appartengono al settore
scientifico disciplinare ING-INF/05 (Fig. 6).
I CFU attribuiti dagli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05 rappresentano il 45% di tutti i CFU riconosciuti
agli insegnamenti erogati dai quattro atenei pubblici pugliesi (Fig. 7).
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Gli addetti alla ricerca e alla formazione
Docenti nei settori scientifico-disciplinari INF/01 e INGINF/05
La maggior parte (65%) dei 78 docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 e INF-ING/05 si concentra presso l’Università degli Studi di
Bari, seguono l’Università del Salento, il Politecnico di Bari e, in coda, l’Università degli Studi di Foggia con un solo docente, dato motivato dall’assenza di corsi di laurea strettamente legati all’ambito IT (dati aggiornati
al 17/07/2018, Fig. 8).
Analizzando nel dettaglio la categoria in funzione dell’inquadramento, notiamo che il 57,7% degli addetti alla ricerca e alla formazione ope-
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ranti in Puglia e afferenti ai SSD INF/01 e ING-INF/05 è costituito da ricercatori. Di questi l’80% ha un contratto a tempo indeterminato, mentre la
parte restante si suddivide tra ricercatori a tempo determinato di tipo A e
di tipo B. I docenti ordinari rappresentano solo il 13% del totale, mentre gli
associati il 29% (Fig. 9).
Analizzando il ruolo dei docenti nel settore disciplinare INF/01 notiamo che il 50% è costituito da ricercatori a tempo indeterminato seguiti dai
professori associati che presentano una quota del 25% (Fig. 10).
Una quota maggiore di associati (34%) la riscontriamo nel settore
ING-INF/05, mentre i ricercatori a tempo indeterminato, pur sempre maggioritari, sono, stavolta, il 42% (Fig. 11).
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La suddivisione dei docenti per settore scientifico-disciplinare all’interno dell’Ateneo di Bari e quello salentino (gli unici a prevederli entrambi) è
speculare: l’Università degli Studi di Bari conta il 71% dei docenti afferenti
al settore INF/01, mentre nell’Università del Salento il 75% dei docenti sono
afferenti al settore ING-INF/05 (Fig. 12 e Fig. 13).
La situazione dei docenti suddivisi per ruolo all’interno dei settori disciplinari INF/01 e ING-INF/05 dell’Ateneo di Bari rispecchia approssimativamente la situazione regionale (Fig. 14).
Soffermandosi sulla situazione per ogni settore scientifico disciplinare,
si nota che nell’ambito del settore INF/01 l’ateneo barese mostra, anche
stavolta, una ripartizione dei ruoli simile a quella regionale (Fig. 15).
Nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è, invece, facilmente
verificabile l’assenza di ricercatori con contratto a tempo determinato
(Fig. 16).
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Passando all’Università del Salento, rileviamo la mancanza di ricercatori a tempo determinato, sia di tipo A sia di tipo B, nei due SSD considerati
(Fig. 17).
Ancora più estremizzata è la situazione dell’ateneo salentino nel settore INF/01 nel quale non esistono né docenti ordinari né ricercatori a
tempo determinato (Fig. 18)
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La situazione nel settore ING-INF/05 mostra, ancora una volta, la mancanza di ricercatori a tempo determinato (Fig. 19).
Un discorso a parte merita il Politecnico di Bari, nel quale è presente
solo il settore disciplinare ING-INF/05, che, a differenza della situazione regionale, vede la porzione maggiore coperta dai docenti associati seguiti
dai ricercatori a tempo indeterminato e dai professori ordinari. In ultimo, e
in pari misura, troviamo le altre due tipologie di ricercatori (Fig. 20).
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La popolazione studentesca: iscritti,
immatricolati, laureati
Gli iscritti
Nel triennio 2014-2017 il numero di iscritti ai corsi di laurea negli atenei
pugliesi in ambito IT vede un generale incremento nel tempo, passando
dalle 3.653 unità nell’anno accademico 2014-2015 alle 3.760 nell’anno
2015/2016 fino ad arrivare a 3.950 unità nell’anno 2016-2017. La porzione maggiore di iscritti riguarda l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
seguita dal Politecnico di Bari e dall’Università del Salento, mentre l’Università degli Studi di Foggia non presenta corsi di laurea in ambito IT nella
propria offerta formativa (Fig. 21).
Prendendo i numeri relativi all’anno 2014-2015 come dati di riferimento, l’Università degli Studi di Bari ha registrato un incremento percentuale
degli iscritti dell’1,9% nell’anno successivo e di un ulteriore 4% durante
l’ultimo anno in esame. Più accentuato è stato l’incremento registrato dal
Politecnico di Bari, passato da +5,2% nell’anno accademico 2015-2016
a +16,5% nel 2016-2017 rispetto all’anno di riferimento. Diversa è stata la
situazione dell’Università del Salento che, dopo un incremento del 3,3%
degli iscritti nel 2015-2016, ha subito una frenata con aumento di solo
0,5% nel 2016-2017 rispetto all’anno precedente (Fig. 22).
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Sul totale degli iscritti in ambito IT negli atenei pubblici pugliesi si nota
la costante quota maggioritaria dell’Ateneo di Bari che durante gli anni
ha subito un lieve decremento. Segue il Politecnico di Bari che ha ottenuto, invece, un lieve incremento (Fig. 23).
Nella figura 24 possiamo invece notare il generale aumento degli
iscritti in ambito IT in percentuale al totale degli iscritti per ateneo. La performance migliore è quella del Politecnico di Bari.
Sul totale degli iscritti in Puglia si nota un incremento generale degli
iscritti in ambito IT, anche se lieve, con l’apporto maggioritario dell’Università degli Studi di Bari che fa rilevare anche un maggiore, seppur irrisorio,
incremento percentuale rispetto agli altri atenei (Fig. 25).
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Gli immatricolati
Il numero di immatricolati ai corsi di laurea negli atenei pugliesi in ambito
IT nel triennio 2014-2017 fa registrare, come per gli iscritti, un incremento
nel tempo, passando da 746 unità nell’anno accademico 2014-2015 a
780 nell’anno 2015-2016, fino a 937 nell’anno 2016-2017. La porzione maggiore di iscritti riguarda l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, seguita
dal Politecnico di Bari e dall’Università del Salento (Fig. 26).
Dall’analisi delle performance individuali, ponendo i dati relativi
all’anno 2014-2015 come riferimento, le immatricolazioni in ambito IT al
Politecnico di Bari risultano aumentate del 67,7% a fine triennio, mentre
l’Università degli Studi di Bari ha registrato un aumento del 18,1% e l’Università del Salento, dopo un iniziale incremento nel 2015, ha addirittura
registrato un decremento del 3,6% nel terzo anno rispetto all’anno di
riferimento (Fig. 27).
Prendendo come base il totale degli immatricolati in ambito IT negli
atenei pubblici pugliesi, si nota la costante quota maggioritaria dell’Ateneo di Bari che, però, in tre anni ha subito un decremento del 3,8% (Fig. 28).
Segue il Politecnico di Bari che ha invece registrato un evidente incremento (7,2% a fine triennio). Si nota, infine, il calo di quasi 4 punti percentuali
degli iscritti nell’Università del Salento durante l’ultimo periodo preso in
considerazione (2015-2016/2016-2017).
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Nella figura 29 possiamo notare che, come per gli iscritti, la situazione
è di generale aumento degli immatricolati in ambito IT in percentuale rispetto al totale degli iscritti per ateneo. La performance migliore è sempre
quella del Politecnico di Bari, mentre l’ateneo salentino mostra un calo
nell’ultimo anno.
Sul totale degli immatricolati in Puglia si nota un incremento generale
di quelli in ambito IT (Fig. 30), con l’apporto maggioritario dell’Università
degli Studi di Bari, ma con la performance individuale migliore del Politecnico di Bari che passa dall’1,3% del 2014-2015 al 2,1% del 2016-2017.
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I laureati
Il numero dei laureati ai corsi di laurea negli atenei pugliesi in ambito
IT durante gli anni accademici 2013-2014/2015-2016 mostra, come nel
caso degli iscritti e degli immatricolati, un andamento incrementale nel
tempo, passando da 365 unità nell’anno accademico 2013-2014 a 439
nell’anno 2014-2015, fino a 553 nell’anno 2015-2016. La quota maggiore
di laureati riguarda l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, seguita dal
Politecnico di Bari e dall’Università del Salento (Fig. 31).
Assumendo in questo caso il 2013-2014 come anno di riferimento,
l’esame delle performance individuali mostra un generale trend positivo
nel quale spicca il Politecnico di Bari che registra l’aumento più rilevante,
passando da 74 laureati nel 2013-2014 a 185 del 2015-2016, con un incremento del 150% (Fig. 32).
Se si considera il totale dei laureati in ambito IT negli atenei pubblici
pugliesi, si nota nuovamente la costante quota maggioritaria dell’Ateneo
di Bari che, però, registra durante gli anni un deciso decremento. Invece il
Politecnico di Bari fa rilevare un evidente incremento. Si nota, infine, il decremento dei laureati nell’Università del Salento durante tutto il periodo in
esame con una perdita finale di quasi il 3% (Fig. 33).
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Nella figura 34 è chiaro come la situazione sia di generale aumento
dei laureati in ambito IT in percentuale rispetto al totale dei laureati per
ateneo. Il Politecnico di Bari fa registrare sempre la performance migliore.
Sul totale dei laureati in Puglia, si nota un trend generale in crescita
di coloro che hanno conseguito il titolo in ambito IT, con l’apporto più
consistente dell’Università degli Studi di Bari, ma con la performance individuale migliore del Politecnico di Bari che passa dallo 0,6% del 2013-2014
all’1,3% del 2015-2016 (Fig. 35).
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Le maggiori performance del Politecnico di Bari sono confermate
dal rapporto laureati/iscritti nell’anno accademico 2015-2016 (Fig. 36).
Il dato è nettamente superiore a quello regionale (quasi il 20% rispetto
a circa il 15%). Il rapporto più basso è invece quello dell’Ateneo di Bari
(12,5%).

Rapporto docenti/studenti
Nonostante il trend degli studenti nell’ambito IT risulti crescente nel tempo,
lo stesso non può dirsi del numero dei docenti nei settori INF/01 e INGINF/05 (Fig. 37). Il rapporto studenti/docenti risulta così aumentato nel
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tempo (Fig. 38 e Fig. 39). Il Politecnico che, come abbiamo visto, ha fatto
registrare la performance individuale migliore nel numero di iscritti e immatricolati, ha praticamente mantenuto costante il numero dei docenti
facendo aumentare il rapporto studenti/docenti in maniera nettamente
più sensibile.
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Caratterizzazione
della domanda
Framework di riferimento per la
caratterizzazione dei profili (e-CF)
Finalità dell’European e-Competence Framework
L’evoluzione delle attività economiche, il trasferimento delle conoscenze
e delle competenze all’interno del mercato unico europeo, in assenza di
strumenti terminologici che consentano di caratterizzare in modo univoco le molteplici attività professionali, pongono il problema della qualificazione e, prima ancora, della “riconoscibilità” delle professioni, del trasferimento delle competenze e della tutela dei lavoratori1.
Nella realizzazione di analisi e ricerche sul settore ICT, la costruzione di
un quadro concettuale e operativo che abbia come riferimento gli standard internazionali per la selezione e perimetrazione delle attività economiche connesse al comparto produttivo oggetto di studio è un elemento
di fondamentale importanza. È, infatti, condizione essenziale per acquisire
dati dalle statistiche ufficiali e garantire comparabilità alle elaborazioni,
ad esempio, dell’Osservatorio Digitale in Italia. Nondimeno, rappresenta
il primo step di un processo volto a sviluppare metodologie condivise di
analisi degli impatti delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione sul sistema economico.
D’altra parte, definire una tassonomia delle attività economiche correlate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione presenta
non poche difficoltà. Il settore ICT si caratterizza per l’alto grado d’innovatività dei processi e dei prodotti ad esso correlati, fattore che ne determina
una continua ridefinizione dei confini e delle classi di attività economica
ad esso riferibili. La sempre maggiore velocità nell’introduzione di nuovi

1

AICA, Assinform, Assintel, Assinter (2017), Osservatorio delle competenze digitali 2017.
Scenari, gap, nuovi profili professionali e percorsi formativi, Roma.
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prodotti e l’integrazione di tecnologie ha, di fatto, aumentato i ritmi di obsolescenza delle operazioni di classificazione del settore2.
Negli ultimi anni, pertanto, sono nate svariate iniziative di qualificazione di attività professionali che hanno portato numerose commissioni tecniche a definire terminologia, principi, caratteristiche e requisiti relativi alla
qualificazione di attività professionali nell’ambito ICT.
La principale iniziativa a livello comunitario è l’European e-Competence Framework (e-CF), strumento nato per sostenere la comprensione
e una comunicazione chiara e condivisa attraverso la descrizione delle
competenze richieste e praticate dai professionisti ICT (che comprende
i professionisti stessi e i manager). L’European e-Competence Framework
(e-CF) è un impianto classificatorio di riferimento delle competenze ICT
che può essere usato e compreso in Europa da aziende ICT per la domanda e l’offerta di personale, professionisti ICT, manager e dipartimenti
delle Risorse Umane, Pubblica Amministrazione, soggetti del mondo della
formazione e partner sociali.
Il framework è stato sviluppato da una rete di esperti che rappresentano l’industria ICT, istituzioni accademiche, enti di formazione professionali,
associazioni professionali di ICT, parti sociali e istituti di ricerca nell’ambito
del CEN Workshop on ICT Skills, reso operativo dal 2003. Il workshop mette
a disposizione una piattaforma di discussione e lavoro per rappresentanti
nazionali e internazionali provenienti dall’industria ICT, organizzazioni di
formazione professionale pubbliche, partner sociali e altre istituzioni; punta a creare soluzioni di lungo termine per lo sviluppo delle risorse umane e
delle competenze dell’Information and Communication Technology (ICT)
nella Comunità Europea.
Nel 2005, in accordo con le raccomandazioni dell’European e-Skills Forum, i membri del CEN ICT Skills Workshop convennero che gli
stakeholder coinvolti nei framework nazionali dell’ICT (così come i rappresentanti dell’industria Europea dell’ICT, sia lato risorse umane sia ICT)
avrebbero dovuto prendere in considerazione lo sviluppo di un e-Competence Framework Europeo.
La versione 1.0 dell’European e-Competence Framework è stata
pubblicata nel 2008 come risultato di due anni di lavoro di un gruppo di
e-Skills multistakeholder, esperti dell’ICT e delle Risorse Umane provenienti
da diversi livelli di organizzazione (CWA 15893-1 e CWA 15893-2).
La versione 2.0 dell’European e-Competence Framework è stata pubblicata nel 2010, con la Dimensione 4 completamente sviluppata, e accompagnata da una guida aggiornata e una documentazione metodologica di nuova concezione. Presentata con il CWA 16234-1, -2 e -3,
la seconda versione del framework, creata sulla base della versione 1.0
e-CF, tiene conto delle prime esperienze di applicazione dell’e-CF e dei
feedback provenienti dagli stakeholder ICT di tutta Europa.

2

Osservatorio ICT Calabria (2013), La classificazione del settore ICT. Un quadro teorico
di riferimento.
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I feedback di più di 120 stakeholder Europei e Mondiali sono stati sistematicamente valutati e considerati nel processo di aggiornamento della
versione e-CF 3.0. Molti consigli e ritorni tecnici sono venuti proprio dall’esperienza praticata dell’e-CF. Lo European e-Competence Framework versione 3.0 è il risultato del CEN ICT skills Workshop Project “e-CF support and
maintenance – towards e-CF version 3.0” (2012-2013).
Nel 2016, l’e-CF è diventato uno standard europeo ed è stata pubblicato ufficialmente come norma europea EN 16234-13.

e-CF: struttura e stile
L’ European e-Competence Framework è strutturato in quattro dimensioni.
Queste dimensioni riflettono differenti livelli di requisiti di business e di pianificazione delle risorse umane e integrano delle linee guida per la definizione dei livelli di abilità lavorative. Le dimensioni sono così strutturate4:
DIMENSIONE 1

5 aree di competenze informatiche, derivate dai processi dell’ICT: PLAN
(pianificare) - BUILD (realizzare) - RUN (operare) - ENABLE (abilitare) MANAGE (gestire).

DIMENSIONE 2

Un insieme di e-competence di riferimento per ciascuna area, con una
descrizione generica per ciascuna competenza. Le 40 competenze
identificate in totale forniscono le definizioni di riferimento dell’e-CF 3.0.

DIMENSIONE 3

Livelli di capacità per ciascuna e-competence: sono articolati in livelli di
e-competence da e-1 a e-5, e messi in relazione con i livelli EQF da 3 a 8.

DIMENSIONE 4

Esempi di knowledge (conoscenza) e skill (capacità): sono in relazione
alla dimensione 2 della e-competence. Tali esempi descrivono il contesto
aggiungendo valore al framework e comunque non devono ritenersi
esaustivi.

L’e-CF, nelle sue quattro dimensioni, copre l’intero spettro delle attività
manageriali e tecniche ICT, descritte sinteticamente dalle 40 competenze
(dimensione 2), ciascuna delle quali è articolata in più livelli, da e-1 a e-5
(dimensione 3), secondo una scala di 5 “qualifiche” (dimensione 1) conciliabili con l’European Qualifications Framework (EQF).
Ogni competenza è così corredata da alcuni esempi di conoscenze
e abilità che ne delineano i contenuti (dimensione 4). L’e-CF utilizza, per
descrivere competenze, skill e livelli di capacità, un linguaggio comune
che possa essere compreso in tutta Europa.
La visione di insieme dell’European e-Competence Framework, versione 3.0, è rappresentata nella tabella seguente:

3

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:41798,
1218399&cs=17B0E0F8CABCDBDDB8066A46FA937510B
4

http://www.ecompetences.eu/methodology/
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DIMENSIONE 1

DIMENSIONE 2

DIMENSIONE 3

5 aree e-CF

40 e-competence identificate

Livelli di capacità - da e-1 a e-5,
collegati ai livelli EQF 3-8
E-1

A. PLAN

E-2

E-3

E-4

E-5

A.1 Allineamento strategie IS e di business
A.2 Gestione dei livelli di servizio
A.3 Sviluppo del business plan
A.4 Pianificazione di prodotto o di servizio
A.5 Progettazione di architetture
A.6 Progettazione di applicazioni
A.7 Monitoraggio dei trend tecnologici
A.8 Sviluppo sostenibile
A.9 Innovazione

B. BUILD

B.1 Sviluppo di applicazioni
B.2 Integrazione dei componenti
B.3 Testing
B.4 Rilascio (deployment) della soluzione
B.5 Produzione della documentazione
B.6 Ingegneria dei sistemi

C. RUN

C.1 Assistenza all’utente
C.2 Supporto alle modifiche/evoluzioni del sistema
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema

D. ENABLE

D.1 Sviluppo della strategia per la sicurezza informatica
D.2 Sviluppo della strategia della qualità ICT
D.3 Fornitura dei servizi di formazione
D.4 Acquisti
D.5 Sviluppo dell’offerta
D.6 Gestione del canale di vendita
D.7 Gestione delle vendite
D.8 Gestione del contratto
D.9 Sviluppo del personale
D.10 Gestione dell’informazione e della conoscenza
D.11 Identificazione dei fabbisogni
D.12 Marketing digitale

E. MANAGE

E.1 Formulazione delle previsioni
E.2 Gestione del progetto e del portfolio
E.3 Gestione del rischio
E.4 Gestione delle relazioni
E.5 Miglioramento del processo
E.6 Gestione della qualità ICT
E.7 Gestione del cambiamento del business
E.8 Gestione della sicurezza dell’informazione
E.9 IS governance

I 5 livelli di capacità e-CF da e-1 a e-5 si allineano ai livelli di apprendimento EQF (European Qualifications Framework) da 3 a 8, ossia il quadro
delle competenze acquisite:
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LIVELLO DI COMPETENZE
INFORMATICHE E-CF

LIVELLO
EQF

DESCRIZIONE EQF

5

8

Dottorato di ricerca; diploma accademico
di formazione alla ricerca; diploma di
specializzazione; master universitario di II livello;
diploma accademico di specializzazione (II);
diploma di perfezionamento o master (II).

4

7

Laurea magistrale; diploma accademico di II
livello; master universitario di I livello; diploma
accademico di specializzazione (I); diploma di
perfezionamento o master (I).

3

6

Laurea; diploma accademico di I livello.

2

4e5

Diploma professionale di tecnico; diploma
liceale; diploma di istruzione tecnica; diploma
di istruzione professionale; certificato di
specializzazione tecnica superiore; diploma di
tecnico superiore.

1

3

Attestato di qualifica di operatore professionale.

Sulla base delle competenze e-CF e la descrizione delle 40 caratteristiche delineate nella dimensione 2 e 4, il CEN ha definito 23 European
ICT Professional Profiles, aggiornati al 2017, che descrivono sinteticamente
(anche in termini di missione, deliverable, attività principali e KPI) alcuni
ruoli ICT tipici.
Nel presente lavoro di ricerca si è abbinato a ognuno dei profili il relativo livello minimo e massimo di ECF ed EQF associato, così come rappresentato nella tabella seguente:
EUROPEAN ICT PROFESSIONAL PROFILE

ECF

EQF

1

Account manager

3-5

6-8

2

Business analyst

4

7

3

Business information manager

4-5

7-8

4

Chief information officer (CIO)

4-5

7-8

5

Database administrator

1-3

3-6

6

Developer

2-3

4-6

7

Digital media specialist

2-3

4-6
6-8

8

Enterprise architect

3-5

9

ICT consultant

3-5

6-8

ICT operations manager

3-4

6-7
6-8

10
11

ICT security manager

3-5

12

ICT security specialist

3-4

6-7

13

ICT trainer

2-3

4-6
4-6

14

Network specialist

2-3

15

Project manager

3-4

6-7

16

Quality assurance manager

3-5

6-8

17

Service desk agent

1-2

3-5

18

Service manager

3-4

6-7

19

Systems administrator

2-3

4-6

20

System analyst

3-4

6-7

21

Systems architect

4-5

7-8

22

Technical specialist

2-3

4-6

23

Test specialist

2-4

4-7
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Per generare valore da un punto di vista operativo, i profili ICT europei
devono adattarsi al mondo del lavoro. Non sarebbero utili se, al contrario,
il datore di lavoro dovesse cambiare le usuali pratiche per adeguarsi alla
descrizione del profilo.
Le descrizioni dei profili ICT europei comprendono, quindi, le componenti base e sono costruite per differenziare chiaramente un profilo dall’altro. Ulteriori elementi di personalizzazione possono aggiungersi ai profili
secondo gli specifici contesti nei quali i profili stessi debbono integrarsi.
Incorporando le e-competence nei profili, cosa facilmente comprensibile sia agli esperti che ai profani, la famiglia dei profili ICT europei offre
una soluzione universalmente applicabile per rendere la comunicazione
possibile tra stakeholder con interessi nello sviluppo degli skill, delle conoscenze e delle attitudini nel campo dell’ICT5.

Profili richiesti dal sistema produttivo
pugliese e relazione tra questi e l’ECF
Il presente lavoro, nell’ottica di fornire un quadro completo, chiaro e comprensibile dei profili ICT e IT riconosciuti a livello aziendale, si è posto l’obiettivo di classificare i profili professionali che le aziende richiedono nel
mercato del lavoro nazionale. Per raggiungere tale scopo è stato necessario affrontare due questioni fondamentali:
❯ la rispondenza dei profili in uscita dalle università, in particolare
quelle pugliesi, con le competenze richieste dalle aziende IT;
❯ la confrontabilità dei seguenti profili professionali con i relativi e-CF
framework europei.
I profili professionali IT, individuati attraverso uno studio delle richieste
provenienti dal mercato del lavoro e dalla loro effettiva presenza all’interno delle aziende del comparto dell’Information Technology, sono riportati
in Tabella 3.

5

European ICT Professional Profiles based on the e-CF, DRAFT CWA, CEN Workshop ICT
Skills, January 2012.
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ORGANICO

DESCRIZIONE E LINEE GUIDA

1. Direttore/
responsabile dei
sistemi Informativi

Gestisce la pianificazione e lo sviluppo del sistema ICT aziendale. È responsabile dell’analisi e progettazione
dei sistemi informativi, della progettazione software e della gestione operativa. È responsabile dell’analisi
dei fabbisogni connessi e del buon funzionamento del sistema ICT aziendale, di cui pianifica lo sviluppo
definendone le priorità in accordo con la direzione dell’impresa. Contribuisce allo sviluppo professionale del
personale dell’area ICT.

2. Project manager

È responsabile della realizzazione di progetti nei tempi e costi concordati e del coordinamento delle risorse
e delle funzioni aziendali necessarie. Partecipa alla definizione degli obiettivi di progetto con il cliente e
pianifica le fasi di realizzazione garantendo anche la necessaria attività di monitoraggio e controllo.

3. Responsabile
commerciale

Definisce in coerenza con le politiche aziendali le strategie commerciali e di marketing per i prodotti e
servizi aziendali contribuendo inoltre a definirne politiche di prezzo, di canale distributivo, promozione
e comunicazione. Organizza la struttura commerciale aziendale, coordina i collaboratori e gestisce
direttamente i clienti strategici. Monitorizza il mercato e l’andamento delle vendite.

4. Responsabile della
qualità

Contribuisce alla definizione delle politiche di qualità dell’azienda e assicura che la produzione dei sistemi
avvenga in conformità a tali politiche assicurando la qualità di prodotto, di processo e i livelli di servizio più
opportuni.

5. Database
administrator

Progetta, realizza, controlla, mantiene e gestisce operativamente le basi di dati di interesse aziendale (interni
e/o esterni).

6. Enterprise architect

Analizza i flussi informativi di interesse e gli ambienti organizzativi definendo l’architettura di sistema
(hardware, software e procedure sistemistiche). È responsabile dello sviluppo e progettazione del sistema
integrato di rete, degli applicativi, e ottimizza la rete e le interfacce tra applicativi. Sovrintende l’operato dei
sistemisti e dei tecnici hw/sw.

7. Sistemista

Si occupa della gestione operativa dei sistemi operativi, server e reti locali, identifica e risolve i problemi
operativi, svolge operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi, fornisce assistenza agli utenti e affianca i
tecnici hw/sw nella risoluzione di problemi complessi.

8. Esperto di sicurezza

Assicura che siano rispettate le richieste del sistema in termini di sicurezza. Analizza e valuta le richieste delle
varie funzioni aziendali in termini di sicurezza, individua le soluzioni tecniche e organizzative per preservare
e difendere i sistemi informatici e l’infrastruttura critica.

9. Amministratore di
rete

Garantisce la progettazione, l’implementazione e il supporto di soluzioni e servizi di rete sia per uso interno
che esterno. Cura la gestione e la configurazione degli apparati di rete, effettua attività di installazione,
manutenzione e assistenza sui sistemi interni e dei clienti e le infrastrutture di rete che contribuisce a
monitorare costantemente.

10. Responsabile help
desk

Analizza l’andamento del mercato per assicurarsi i fornitori migliori e le soluzioni più innovative per l’help
desk. Sviluppa procedure per identificare e risolvere problematiche aziendali sia interne che riferite a clienti
esterni. Definisce e coordina i servizi di assistenza, coordina le attività di help desk telefonico.

11. Addetto help desk

Assicura il servizio di supporto tecnico sia monitorando il livello di servizio che organizzando interventi,
anche presso clienti e in prima persona, per valutare e risolvere problemi relativi all’uso di prodotti/servizi.
Supporta l’utenza anche assistendola telefonicamente.

12. Consulente tecnico
commerciale

Cura le fasi di prevendita e postvendita dei prodotti e servizi a lui affidati organizzando ed effettuando
presentazioni presso i clienti e supportando le vendite nella individuazione della migliore soluzione per il
cliente. Segue la fase di adattamento del prodotto ivi inclusa la fase di formazione presso il cliente.

13. Analista di sistema

Coordina e/o esegue in prima persona l’analisi dettagliata dei requisiti di sistema, la specifica funzionale, la
progettazione dell’architettura e il disegno dettagliato dei moduli ricompresi nelle varie aree di riferimento
di un sistema complesso (ad es. ERP). Individua la metodologia di sviluppo da utilizzare ed è responsabile
della codifica, test e produzione della documentazione. Segue l’intero ciclo di vita dei sistemi software, dal
rilascio alla manutenzione ordinaria. Può coordinare programmatori e analisti junior.

14. Analista
programmatore
(sviluppatore)

Analizza e interpreta le esigenze del cliente, si incarica della progettazione, codifica e collaudo e della
manutenzione dei programmi creati. Partecipa alla stesura del disegno logico-applicativo del sistema,
alla definizione delle specifiche di programmazione sulla base delle specifiche di analisi che traduce
successivamente in codice. Esegue test di primo livello. Partecipa alla installazione del sistema.

15. Sviluppatore web

Crea siti web e applicazioni multimediali. Realizza interfacce web verso sistemi applicativi complessi
utilizzando linguaggi orientanti al web e al front-end.

16. Esperto di test

Progetta ed esegue piani di test del software predisponendo anche l’ambiente di test necessario. Analizza i
risultati ottenuti.

Altro (specificare)

Categoria residuale che comprende figure specifiche non rientranti nelle caratteristiche di quelle precedenti.
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La tassonomia dei profili professionali elencati in tabella 3, prima di poter essere associata ai profili in uscita dei percorsi universitari, ha richiesto
un’associazione diretta con la classificazione riconosciuta dalle Università
italiane, ovvero la classificazione delle professioni ISTAT6.
Tale associazione è stata effettuata attraverso:
❯ la comparazione della descrizione dei profili ISTAT con i 16 profili
professionali IT;
❯ l’utilizzo degli esempi di profili offerti dalla classificazione ISTAT per
ognuna delle classificazioni professionali.
Pertanto è stato possibile pervenire alla seguente tabella comparativa:

COD. ISTAT

PROFILO ISTAT

ESEMPI DI PROFILI

PROFILI PROFESSIONALI IT

2.1.1.4.1

ANALISTI E PROGETTISTI
DI SOFTWARE

Analista di procedure
Analista di programmi
Analista programmatore
Analista programmatore edp
Bioinformatico
Consulente per le applicazioni gestionali
Consulente per le applicazioni informatiche
industriali
Ingegnere del software
Progettista di sistemi vocali
Progettista sistemi elaborazioni voci e
immagini
Specialista di sistemi multipiattaforma
Specialista integrazione e collaudo software
Sviluppatore software
Capo progetto informatico
Progettista di software
Progettista sistemi multimediali
Specialista progettista di prodotti di editoria
elettronica

Analista programmatore
Sviluppatore web
Esperto di test
Project manager

2.1.1.4.2

ANALISTI DI SISTEMI

Analista di sistema
Analista di sistemi informativi
Progettista di sistemi informatici
Responsabile di sistemi informativi
Revisore di sistemi informativi

Direttore/responsabile dei
sistemi informativi
Analista di sistema

2.1.1.4.3

ANALISTI E PROGETTISTI
DI APPLICAZIONI WEB

Esperto di applicazioni web
Progettista siti web (Internet)
Specialista di applicazioni web e multimediali

Analista programmatore
Sviluppatore web

2.1.1.5.1

SPECIALISTI IN RETE
E COMUNICAZIONI
INFORMATICHE

Progettista reti informatiche
Responsabile di reti informatiche
Specialista in reti e comunicazioni
informatiche

Enterprise architect
Amministratore di rete

2.1.1.5.2

ANALISTI E PROGETTISTI
DI BASI DI DATI

Analista di basi dati
Progettista di basi dati
Responsabile di basi dati

Database administrator

2.1.1.5.3

AMMINISTRATORI DI
SISTEMI

Responsabile della configurazione e del
centro dati
Sistemista
Sistemista multipiattaforma

Sistemista
Enterprise architect
Amministratore di rete

6

90

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php

PARTE III. Il sistema dell’alta formazione pubblica IT in Puglia

COD. ISTAT

PROFILO ISTAT

ESEMPI DI PROFILI

PROFILI PROFESSIONALI IT

2.1.1.5.4

SPECIALISTI
IN SICUREZZA
INFORMATICA

Consulente per la sicurezza informatica
Specialista in sicurezza informatica
Specialista sicurezza di rete (transazioni
e-commerce)

Enterprise architect
Esperto sicurezza
Amministratore di rete

2.2.1.3.0

INGEGNERI
ELETTROTECNICI
E PROFESSIONI
ASSIMILATE

Ingegnere dell’automazione industriale
Ingegnere elettromeccanico
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere progettista di modelli di qualità e
affidabilità elettrica

2.2.1.4.1

INGEGNERI
ELETTRONICI

Ingegnere elettronico
Ingegnere informatico

2.2.1.4.2

INGEGNERI
PROGETTISTI DI
CALCOLATORI E LORO
PERIFERICHE

Bioelettronico (esperto biochips e biocomputers)
Cibernetico
Ingegnere progettista di calcolatori e loro
periferiche

2.2.1.4.3

INGEGNERI IN
TELECOMUNICAZIONI

Ingegnere esperto in onde radio e microonde
Ingegnere in telecomunicazioni
Ingegnere progettista delle telecomunicazioni

2.6.2.1.1

RICERCATORI E TECNICI
LAUREATI NELLE
SCIENZE MATEMATICHE
E DELL’INFORMAZIONE

Assegnista di ricerca nelle scienze matematiche
Ricercatore universitario nelle scienze
dell’informazione
Ricercatore universitario nelle scienze matematiche
Tecnico laureato nelle scienze dell’informazione
Tecnico laureato nelle scienze matematiche

3.1.2.1.0

TECNICI
PROGRAMMATORI

Programmatore informatico
Tecnico specialista di linguaggi di programmazione

Analista programmatore

3.1.2.2.0

TECNICI ESPERTI IN
APPLICAZIONI

Amministratore piattaforma di e-learning
Consulente software
Esperto di videogiochi e di informatica per il tempo
libero
Grafico impaginatore web
Operatore centro elaborazione dati
Tecnico della catalogazione informatizzata
Tecnico di interconnessione con sistemi complessi
Tecnico di programmazione macchine a controllo
numerico
Tecnico esperto di computer aided design,
computer aided manifacturing
Tecnico esperto office automation
Tecnico in computer grafica
Tecnico specialista di applicazioni informatiche

Analista programmatore
Addetto help desk

3.1.2.3.0

TECNICI WEB

Amministratore di siti web
Web master

Sviluppatore web

3.1.2.4.0

TECNICI GESTORI DI
BASI DI DATI

Amministratore di basi dati

Database administrator

3.1.2.5.0

TECNICI GESTORI DI
RETI E DI SISTEMI
TELEMATICI

Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi
Amministratore di rete
Amministratore di sistemi telematici
Operatore di supporto tecnico reti intranet (lan)

Amministratore di rete
Sistemista
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Caratterizzazione dell’offerta
L’offerta formativa e i profili in uscita dalle
università pugliesi
Al fine di individuare la rispondenza tra le competenze offerte dalle Università pugliesi e i profili richiesti dal mercato del lavoro, è stata effettuata
una ricerca utilizzando i dati forniti dal portale UniversItaly, utilizzando l’associazione effettuata nella tabella comparativa tra profili ISTAT e profili IT
presentata alla fine della precedente sezione.
Le Università pugliesi prese in considerazione sono essenzialmente tre
(Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli Studi di Bari) in
quanto l’Università di Foggia non offre indirizzi di laurea in ambito IT.
Di seguito verranno presentati i risultati della ricerca evidenziando le
seguenti caratteristiche:
❯ università;
❯ corso di laurea, con la relativa classe;
❯ livelli EQF e corrispondente livello e-CF;
❯ descrizione delle competenze e degli sbocchi professionali;
❯ profili in uscita secondo la classificazione ISTAT;
❯ profili affini secondo la classificazione ISTAT;
❯ profili professionali IT individuati nel seguente lavoro di ricerca.
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Università degli Studi di Bari
CORSO DI LAUREA

INFORMATICA

CLASSE DI LAUREA

L-31

LIVELLO EQF

6

LIVELLO ECF

3

DESCRIZIONE

I possibili sbocchi professionali dell’informatico sono molteplici. Tuttavia, la grande velocità di
trasformazione dell’attuale mondo del lavoro impone cautela nelle previsioni. Lo sviluppo vastissimo
dell’informatica in tutti i settori delle attività umane rende oggi la collocazione dell’informatico molto
diversificata e, soprattutto, aperta a sviluppi spesso imprevedibili, dalle applicazioni scientifiche a quelle
tecniche e commerciali.
La figura è quella di un laureato capace di collaborare con compiti tecnico-operativi e professionali in
attività di consulenza, analisi, progettazione, gestione, manutenzione, marketing di sistemi informatici di
piccole-medie dimensioni. I laureati potranno operare nei più svariati ambiti applicativi per la progettazione
e la gestione di sistemi informatici per lo studio di nuovi sistemi ed applicazioni. Questa attività potrà
svolgersi in tutti gli ambiti del settore pubblico e privato che utilizzano tecnologie informatiche. Quindi, i
principali segmenti di mercato interessati sono banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, industrie
e società di servizi, con riferimento ai settori che coinvolgono e-government, produzione editoriale e media,
sanità, logistica e trasporti.
In questi settori si possono distinguere dei ruoli che in senso lato possiamo individuare con le seguenti
figure professionali:
❯ Sistemista
❯ Analista-progettista software
❯ Agente commerciale
❯ Istruttore-formatore

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.2 - ANALISTI E PROGETTISTI DI BASI DI DATI
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA DI SISTEMA
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
SISTEMISTA
DATABASE ADMINISTRATOR
ESPERTO DI TEST
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE

CORSO DI LAUREA

INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE

CLASSE DI LAUREA

L-31

LIVELLO EQF

6

LIVELLO ECF

3

DESCRIZIONE

Il laureato di questo CDS è un professionista ad alta qualificazione informatica con competenze, molto
richieste dal mercato del lavoro, che possono essere utilizzate nelle seguenti aree professionali: produzione,
manutenzione e collaudo delle applicazioni di impresa utilizzando i paradigmi più aggiornati quali:
❯ cooperazione applicativa, integrazioni di componenti commerciali, open source e legacy software;
sviluppo per linee di prodotto; processi agili e programmazione estrema, web services, produzione
distribuita, anche globalmente, del software;
❯ gestione della qualità sia come strumento per il monitoraggio dei processi di produzione sia come
strumento manageriale e strategico, utilizzando approcci che consentano di progettare piani metrici con
i più accreditati standard di qualità quali: ISO 9000; Capability Maturity Model (CMM), Software Process
Improvement and Capability determination (SPICE), Scorecard;
Figure professionali di riferimento sono: analisti e sviluppatori di sistemi software in ogni dominio
applicativo, progettisti e sviluppatori di sistemi interconnessi o cooperanti; sviluppatori di sistemi per la
erogazione di servizi software; gestori di progetti, analisti e misuratori della qualità di prodotti o processi,
consulenti per la certificazione dei sistemi di qualità; istruttore-formatore.

PROFILI AFFINI ISTAT
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PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.2 - ANALISTI E PROGETTISTI DI BASI DI DATI
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA DI SISTEMA
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
SISTEMISTA
DATABASE ADMINISTRATOR
ESPERTO DI TEST
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE

CORSO DI LAUREA

COMPUTER SCIENCE

CLASSE DI LAUREA

LM-18

LIVELLO EQF

7

LIVELLO ECF

4

DESCRIZIONE

Gli ambiti occupazionali e professionali di riferimento per i laureati magistrali della classe sono quelli della
progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici complessi o innovativi (con
specifico riguardo ai requisiti di affidabilità, prestazioni e sicurezza), sia in imprese produttrici nelle aree
dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, più in generale, in
tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi informatici complessi. Si esemplificano come particolarmente
rilevanti per lo sbocco occupazionale e professionale:
❯ la produzione, la manutenzione e l’amministrazione di sistemi informatici per i settori dell’industria,
dei servizi, dell’ambiente e territorio, della sanità, della scienza, della cultura, dei beni culturali e della
pubblica amministrazione;
❯ le applicazioni nell’ambito dell’informatica di base, dei sistemi distributivi, dell’elaborazione di immagini
e suoni, del riconoscimento e della visione artificiale, delle reti neurali, dell’intelligenza artificiale e del
soft computing, della sicurezza e riservatezza dei dati e del loro accesso, della grafica computazionale,
dell’interazione utente-elaboratore e dei sistemi multimediali.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯ 2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
❯ 2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
❯ 2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB

PROFILI AFFINI ISTAT

❯ 3.1.2.1.0 - TECNICI PROGRAMMATORI
❯ 3.1.2.2.0 - TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI
❯ 3.1.2.3.0 - TECNICI WEB

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROFILI AFFINI ISTAT
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PROJECT MANAGER
ANALISTA DI SISTEMA
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ESPERTO DI TEST
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CORSO DI LAUREA

INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)

CLASSE DI LAUREA

L-31

LIVELLO EQF

6

LIVELLO ECF

3

DESCRIZIONE

Il corso di studi in Informatica e comunicazione digitale intende formare figure professionali che abbiano
conoscenze e competenze relative alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e
multimediali, alla valutazione, controllo e gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi per la sicurezza
informatica, alla progettazione, sviluppo e gestione di sistemi per la comunicazione web e sistemi
distribuiti, alla progettazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche adeguate a imprese sia pubbliche
che private.
Alcune figure professionali sono: analisti di sistema; analisti programmatori; specialisti in reti e
comunicazione informatiche; specialisti di sistema in ambiente web (e-commerce, e-government,
e-learning, e-health, ecc.); webmaster; progettisti di software applicativo; progettisti di e-learning;
consulenti commerciali (IT business consultancy); analisti programmatori; responsabili di marketing e
vendite in area e-business; esperti in linguaggi e tecnologie multimediali; istruttore-formatore.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.2 - ANALISTI E PROGETTISTI DI BASI DI DATI
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA DI SISTEMA
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
SISTEMISTA
DATABASE ADMINISTRATOR
ESPERTO DI TEST
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE

CORSO DI LAUREA

SICUREZZA INFORMATICA (TARANTO)

CLASSE DI LAUREA

LM-66

LIVELLO EQF

7

LIVELLO ECF

4

DESCRIZIONE

Lo specialista in Sicurezza informatica potrà svolgere funzioni di analista, progettista, programmatore
e project manager di sistemi informatici avanzati ad alto contenuto di sicurezza. Potrà, inoltre, ricoprire
i ruoli di amministratore di sistema e consulente in ambito di sicurezza informatica avendo acquisito
conoscenze relative sia alla gestione di progetti e di processi aziendali sia agli aspetti normativi e giuridici
che regolamentano il trattamento di dati sensibili.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.5.1 - SPECIALISTI IN RETI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE
2.1.1.5.4 - SPECIALISTI IN SICUREZZA INFORMATICA
2.6.2.1.1 - RICERCATORI E TECNICI LAUREATI NELLE SCIENZE MATEMATICHE E DELL’INFORMAZIONE

PROFILI AFFINI ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

3.1.2.1.0 - TECNICI PROGRAMMATORI
3.1.2.2.0 - TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI
3.1.2.3.0 - TECNICI WEB
3.1.2.4.0 - TECNICI GESTORI DI BASI DI DATI
3.1.2.5.0 - TECNICI GESTORI DI RETI E DI SISTEMI TELEMATICI
3.1.2.6.1 - TECNICI PER LE TELECOMUNICAZIONI

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA DI SISTEMA
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE
ESPERTO SICUREZZA
ESPERTO DI TEST

PROFILI AFFINI ISTAT

Politecnico di Bari
CORSO DI LAUREA

INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE

CLASSE DI LAUREA

L-08

LIVELLO EQF

6

LIVELLO ECF

3

DESCRIZIONE

I principali sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea in Ingegneria informatica e dell’automazione
del Politecnico di Bari sono:
❯ industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software;
❯ industrie per l’automazione e la robotica;
❯ imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori;
❯ società di servizi informatici per la pubblica amministrazione.
Le principali attività professionali previste dal corso di laurea sono:
❯ la progettazione e realizzazione di sistemi informativi per le imprese manifatturiere, commerciali e dei
servizi;
❯ l’automazione dei servizi ai cittadini e alle imprese negli enti pubblici centrali e della pubblica
amministrazione locale;
❯ la modellazione e l’automazione di processi e di impianti che integrino componenti informatici nelle
imprese elettroniche ed elettromeccaniche;
❯ la modellazione e lo sviluppo di software per il controllo di apparati;
❯ la progettazione di architetture e sistemi telematici.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯

3.1.2.1.0 - TECNICI PROGRAMMATORI
3.1.2.2.0 - TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI
3.1.2.3.0 - TECNICI WEB
3.1.2.4.0 - TECNICI GESTORI DI BASI DI DATI
3.1.2.5.0 - TECNICI GESTORI DI RETI E DI SISTEMI TELEMATICI

PROFILI AFFINI ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.1 - SPECIALISTI IN RETI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE
2.1.1.5.2 - ANALISTI E PROGETTISTI DI BASI DI DATI
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI
2.1.1.5.4 - SPECIALISTI IN SICUREZZA INFORMATICA
6.2.4.6.0 - INSTALLATORI, MANUTENTORI E RIPARATORI DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

ADDETTO HELP DESK
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
DATABASE ADMINISTRATOR
AMMINISTRATORE DI RETE
SISTEMISTA

CORSO DI LAUREA

INGEGNERIA INFORMATICA

CLASSE DI LAUREA

LM-32

LIVELLO EQF

7

LIVELLO ECF

4

DESCRIZIONE

I laureati magistrali potranno trovare sbocchi occupazionali presso industrie informatiche operanti negli
ambiti della produzione hardware e software; industrie per l’automazione e la robotica; imprese operanti
nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori; imprese di servizi e servizi informatici per la
pubblica amministrazione, oltre che in laboratori di ricerca pubblici o privati.
Il corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica prepara alle seguenti professioni di riferimento:
Ingegneri dell’iInformazione (di secondo livello)
Competenze associate alla funzione:
In particolare le attività dell’Ingegnere informatico magistrale consistono in:
❯ progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi per le imprese manifatturiere, commerciali
e dei servizi;
❯ automazione di servizi innovativi ai cittadini e alle imprese negli enti pubblici centrali e della pubblica
amministrazione locale;
❯ modellazione dell’ambiente e automazione di processi e di impianti complessi che integrino
componenti informatici nelle imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche ed
aeronautiche;
❯ modellazione e sviluppo di robot e di sistemi basati sull’intelligenza artificiale;
❯ progettazione di architetture e sistemi info-telematici complessi.
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PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯ 2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
❯ 2.2.1.4.2 - INGEGNERI PROGETTISTI DI CALCOLATORI E LORO PERIFERICHE

PROFILI AFFINI ISTAT

❯ 3.1.2.1.0 - TECNICI PROGRAMMATORI
❯ 3.1.2.2.0 - TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI
❯ 3.1.2.3.0 - TECNICI WEB

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
ESPERTO DI TEST

Università del Salento
CORSO DI LAUREA

INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

CLASSE DI LAUREA

L-08

LIVELLO EQF

6

LIVELLO ECF

3

DESCRIZIONE

Le principali funzioni della figura professionale sono legate all’uso di tecniche e strumenti avanzati della
tecnologia dell’informazione, sia per la progettazione e la gestione di sistemi informativi, calcolatori e reti
di calcolatori, servizi informatici per la pubblica amministrazione, sia per la progettazione e il controllo di
sistemi di automazione industriale, sia per la progettazione, la produzione e l’esercizio di apparati, servizi e
infrastrutture di telecomunicazione e anche per la progettazione e fabbricazione di sistemi e componenti
elettronici quali ad esempio dispositivi avanzati discreti e circuiti integrati monolitici su silicio con
applicazione nei diversi settori industriali.
Competenze associate alla funzione:
I laureati dovranno:
❯ comprendere e conoscere gli aspetti fondamentali dell’ingegneria dell’informazione;
❯ acquisire una conoscenza e una comprensione dei principi matematici e fisici alla base dell’ingegneria;
❯ comprendere e conoscere gli ultimi sviluppi del settore stesso, con particolare riferimento:
– alla progettazione di hardware e software, inclusa l’analisi delle problematiche legate alla gestione della
sicurezza e della manutenzione;
– a competenze di gestione e progettazione di architetture complesse, di sistemi automatici di processi e
di impianti che integrano componenti informatici;
– alla progettazione di apparati, servizi ed infrastrutture per l’acquisizione ed il trasporto delle
informazioni;
– alla progettazione di sistemi elettronici per l’acquisizione e l’elaborazione dei segnali.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI
2.2.1.3.0 - INGEGNERI ELETTROTECNICI E DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
2.2.1.4.1 - INGEGNERI ELETTRONICI
2.2.1.4.3 - INGEGNERI IN TELECOMUNICAZIONI

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA PROGRAMMATORE
ESPERTO DI TEST
SVILUPPATORE WEB
SISTEMISTA
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE

PROFILI AFFINI ISTAT
PROFILI
PROFESSIONALI IT
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CORSO DI LAUREA

COMPUTER ENGINEERING (INGEGNERIA INFORMATICA)

CLASSE DI LAUREA

LM-32

LIVELLO EQF

7

LIVELLO ECF

4

DESCRIZIONE

I laureati magistrali in Computer engineering potranno svolgere attività di project management, analisi,
sviluppo, integrazione e validazione di sistema nelle industrie informatiche operanti negli ambiti della
produzione hardware e software; nelle industrie per l’automazione e la robotica; nelle imprese operanti
nell’area dei servizi informativi e delle reti di calcolatori; nelle imprese di servizi informatici per l’industria
privata, per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Dovranno possedere la conoscenza approfondita
dei seguenti aspetti teorico-scientifici, metodologici e applicativi:
❯ le tecniche dell’ingegneria del software applicate ai sistemi informatici moderni (anche in configurazione
cloud), alle applicazioni mobili, alle basi di dati e ai sistemi informativi;
❯ le moderne tecnologie per le reti di calcolatori e per la programmazione di sistema, includendo anche le
reti wireless e le reti di sensori;
❯ la teoria e la pratica del calcolo ad alte prestazioni, i concetti alla base degli algoritmi paralleli e
l’applicazione alla realizzazione dei sistemi software complessi;
❯ l’automazione, la robotica, i problemi e le tecniche di stima multivariabile e di controllo;
❯ i moderni sistemi di supporto alle decisioni;
❯ gli algoritmi e le tecniche di image processing.

PROFILI IN USCITA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

2.1.1.4.1 - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE
2.1.1.4.2 - ANALISTI DI SISTEMA
2.1.1.4.3 - ANALISTI E PROGETTISTI DI APPLICAZIONI WEB
2.1.1.5.1 - SPECIALISTI IN RETI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE
2.1.1.5.2 - ANALISTI E PROGETTISTI DI BASI DI DATI
2.1.1.5.3 - AMMINISTRATORI DI SISTEMI
2.1.1.5.4 - SPECIALISTI IN SICUREZZA INFORMATICA

PROFILI AFFINI ISTAT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

3.1.2.1.0 - TECNICI PROGRAMMATORI
3.1.2.2.0 - TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI
3.1.2.3.0 - TECNICI WEB
3.1.2.4.0 - TECNICI GESTORI DI BASI DI DATI
3.1.2.5.0 - TECNICI GESTORI DI RETI E DI SISTEMI TELEMATICI
3.1.2.6.1 - TECNICI PER LE TELECOMUNICAZIONI

PROFILI
PROFESSIONALI IT

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

PROJECT MANAGER
ANALISTA PROGRAMMATORE
SVILUPPATORE WEB
ESPERTO DI TEST
DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
ANALISTA DI SISTEMA
ENTERPRISE ARCHITECT
AMMINISTRATORE DI RETE
DATABASE ADMINISTRATOR
SISTEMISTA
ESPERTO SICUREZZA
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I Profili IT nel contesto nazionale ed europeo
Un’ulteriore fase della ricerca è consistita nel verificare la corrispondenza
tra i profili IT riconosciuti a livello aziendale nel contesto nazionale e quelli
elaborati a livello comunitario dal CEN attraverso l’applicazione dell’Euro
pean e-Competence Framework. Lo studio ha considerato le modifiche
intervenute nel 2017 rispetto all’ultima rilevazione effettuata nel 2015
dall’Osservatorio delle Competenze Digitali:
PROFILI PROFESSIONALI IT

PROFILI PROFESSIONALI EUROPEI

E-COMPETENCE

LIVELLO

1. Direttore/responsabile dei
sistemi informativi

❯ CHIEF INFORMATION OFFICER
❯ ICT OPERATION MANAGER
❯ ICT CONSULTANT
❯ BUSINESS INFORMATION
MANAGER

A.1 Allineamento strategie IS e di
business
A.3 Sviluppo del business plan
A.4 Pianificazione di prodotto o di
progetto
D.9 Sviluppo del personale
E.2 Gestione del progetto e del portfolio
E.3 Gestione del rischio
E.4 Gestione delle relazioni
E.6 Gestione della qualità ICT
E.7 Gestione del cambiamento del
Business
E.8 Gestione della sicurezza
dell’informazione
E.9 IT governance

5

A.4 Pianificazione di prodotto o di
progetto
E.2 Gestione del progetto e del portfolio
E.3 Gestione del rischio
E.4 Gestione delle relazioni
E.7 Gestione del cambiamento del
business

4

❯ ACCOUNT MANAGER
❯ SERVICE MANAGER
❯ BUSINESS ANALYST

A.1 Allineamento strategie IS e di
business
A.2 Gestione dei livelli di servizio
A.3 Sviluppo del business plan
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema
D.5 Sviluppo dell’offerta
D.6 Gestione del canale di vendita
D.7 Gestione delle vendite
D.8 Gestione del contratto
D.9 Sviluppo del personale
E.1 Formulazione delle previsioni
E.4 Gestione della relazione
E.5 Miglioramento del processo

4

❯ QUALITY ASSURANCE MANAGER

D.2 Sviluppo della strategia della qualità
ICT
E.3 Gestione del rischio
E.5 Miglioramento del processo
E.6 Gestione della qualità ICT

4-5

2. Project manager

3. Responsabile commerciale

4. Responsabile della qualità

❯ PROJECT MANAGER

Caratterizzazione dell’offerta

5
3
4
5
3
4
3
4
3
5

4
3
3
3

4
4
3
4
4
5
3
4
3
4
4
4

3
3
4
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PROFILI PROFESSIONALI IT

PROFILI PROFESSIONALI EUROPEI

E-COMPETENCE

LIVELLO

5. Database administrator

❯ DATABASE ADMINISTRATOR

A.6 Progettazione di applicazioni
B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
C.4 Gestione del problema
D.10 Gestione dell’informazione e della
conoscenza

1
3
2-3
3
3

6. Enterprise architect

❯ ENTERPRISE ARCHITECT
❯ SYSTEM ANALYST
❯ SYSTEM ARCHITECT

A.1 Allineamento strategie IS e di
business
A.3 Sviluppo del business plan
A.5 Progettazione di architetture
A.7 Osservatorio tecnologico
B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
E.5 Miglioramento del processo
E.7 Gestione del cambiamento del
business

4-5

7. Sistemista

❯ TECHNICAL SPECIALIST
❯ SYSTEMS ADMINISTRATOR

C.2 Supporto al cambiamento
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema

3
2
3

8. Esperto sicurezza

❯ ICT SECURITY SPECIALIST
❯ ICT SECURITY MANAGER

A.7 Osservatorio tecnologico
C.2 Supporto al cambiamento
C.3 Erogazione del servizio
D.1 Sviluppo della strategia della sicurezza
informatica
D.9 Sviluppo del personale
D.10 Gestione dell’informazione e della
conoscenza
E.3 Gestione del rischio
E.8 Gestione della sicurezza
dell’informazione
E.9 IT governance

4
3
3
5

3-4
4
5
4-5
4
3-4
4-5

3
3
3
4
4

9. Amministratore di rete

❯ SERVICE DESK AGENT
❯ NETWORK SPECIALIST

B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
B.4 Diffusione della soluzione
C.1 Supporto dell’utente
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema
E.8 Gestione della sicurezza
dell’informazione

2-3
2-3
2-3
2
1
2
2

10. Responsabile help desk

❯ SERVICE DESK AGENT
❯ TECHNICAL SPECIALIST

C.1 Supporto dell’utente
C.2 Supporto al cambiamento
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema

2
3
2
3

11. Addetto help desk

❯ SERVICE DESK AGENT
❯ TECHNICAL SPECIALIST

C.1 Supporto dell’utente
C.2 Supporto al cambiamento
C.3 Erogazione del servizio
C.4 Gestione del problema

2
3
2
3

12. Consulente tecnico
commerciale

❯ ICT CONSULTANT
❯ ICT TRAINER

A.3 Sviluppo del business plan
A.4 Pianificazione di prodotto o di
progetto
A.7 Osservatorio tecnologico
E.3 Gestione del rischio
E.7 Gestione del cambiamento del
business

4
3
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PROFILI PROFESSIONALI IT

PROFILI PROFESSIONALI EUROPEI

E-COMPETENCE

LIVELLO

13. Analista di sistema

❯ SYSTEM ANALYST
❯ SYSTEM ARCHITECT

A.5 Progettazione di architetture
A.7 Osservatorio tecnologico
B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
E.5 Miglioramento del processo

4
4-5
4-5
4
3-4

14. Analista programmatore
(sviluppatore)

❯ DEVELOPER

B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
B.3 Testing
B.5 Produzione della documentazione
C.4 Gestione del problema

3
2
2
3
3

15. Sviluppatore web

❯ DIGITAL MEDIA SPECIALIST

A.6 Progettazione di applicazioni
B.1 Progettazione e sviluppo
B.3 Testing
B.4 Diffusione della soluzione
B.5 Produzione della documentazione

2
3
2
3
3

16. Esperto di test

❯ TEST SPECIALIST

B.1 Progettazione e sviluppo
B.2 Integrazione dei sistemi
B.3 Testing
B.4 Diffusione della soluzione
C.4 Gestione del problema

3-4
2-3
2-3
3
2-3

Alcuni profili risultano modificati in conseguenza dell’aggiunta, a livello
UE, del profilo del quality assurance manager, che porta il numero dei profili professionali europei da 22 a 23. Ciò ha determinato la necessità di un
adeguamento della mappatura nazionale. Pertanto, per ogni profilo ICT italiano sono state cercate le corrispondenze nei profili ICT delineati dall’ECF.
Nell’ambito di tale operazione di confronto, la corrispondenza tra
alcuni profili risulta confermata rispetto alla precedente rilevazione. Ciò
riguarda in particolare il project manager, il database administrator, il sistemista, il consulente tecnico commerciale, l’analista programmatore, lo
sviluppatore web, l’esperto di test.
Invece, i profili per i quali si riscontrano differenze rispetto allo studio del
2015, sono, in primo luogo, quello del direttore/responsabile dei sistemi informativi, che, accanto ai profili di chief information officer e ICT operation
manager, associati nel 2015, vede nel 2017 affiancarsi quello di ICT consultant, il quale favorisce la comprensione di come le nuove tecnologie ICT aggiungano valore al business e contribuiscano alla definizione del progetto.
Il secondo profilo rispetto al quale si riscontrano novità è quello del responsabile commerciale che, oltre a inquadrarsi nella figura ECF dell’account manager, risulta assimilabile ai profili di service manager e di business analyst. In
particolare, il service manager ha un rapporto diretto con i clienti strategici, in
quanto negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il business manager, e pianifica, implementa e gestisce la consegna
della soluzione. Il business analyst analizza invece le esigenze di mercato e le
traduce in soluzioni ICT, identificando aree di miglioramento nei processi di
business e fornendo possibili soluzioni ICT conformi alla strategia ICT.
Anche la figura dell’enterprise architect risulta attualmente inquadrabile sia nell’omonimo profilo ECF sia negli ulteriori profili del system analyst
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e del system architect. La prima figura, ovvero il system analyst, analizza
i requisiti e specifica software e sistemi, assicurando il disegno tecnico e
contribuendo all’implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti. Invece, il system architect pianifica e garantisce l’implementazione e
l’integrazione di software e/o di sistemi ICT, e agisce da team leader per
gli sviluppatori e gli esperti tecnici.
Anche il profilo italiano dell’esperto sicurezza sembra corrispondere
non più solo al profilo ECF dell’ICT security specialist, ma anche a quello
dell’ICT security manager, il quale gestisce la diffusione della sicurezza
attraverso tutti i sistemi informativi, assicura la fruizione delle informazioni
disponibili ed è riconosciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT
dagli stakeholder interni ed esterni.
Quanto al responsabile e all’addetto help desk, oltre a coincidere con
il profilo ECF del service desk agent, risulta assimilabile a quello del technical specialist, il quale mantiene in modo efficace l’hardware/software.
Inoltre, quest’ultimo è responsabile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta
soddisfazione del cliente.
Infine, il profilo dell’analista di sistema risulta combinabile sia con l’omonima figura ECF, sia con il system architect, il quale disegna, integra
e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico; assicura
che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard; è al corrente degli sviluppi tecnologici e li
integra nelle nuove soluzioni; agisce da team leader per gli sviluppatori e
gli esperti tecnici.
L’unico profilo ICT di nuova introduzione a livello UE è quello del quality
assurance manager, coincidente con il profilo nazionale del responsabile
della qualità, che assicura che i sistemi informativi siano prodotti secondo
le politiche aziendali (qualità, rischi, service level agreement), è focalizzato e impegnato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, e controlla le
statistiche per prevedere i risultati della qualità.
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Gap tra domanda e offerta
Confronto tra i profili in uscita
dalle università pugliesi e quelli richiesti
dal mercato
All’inizio della seconda parte di questo Report, abbiamo delineato i profili
professionali in uscita dagli atenei pugliesi. Per stabilire la compatibilità
tra i profili formativi e quelli professionali desunti dal mercato del lavoro presentati nella sezione precedente, abbiamo costruito una tabella in
grado di illustrare il grado di adeguatezza dell’offerta formativa rispetto
alla domanda:

Gap tra domanda e offerta
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Amministratore di rete
Responsabile help desk
Addetto help desk
Consulente tecnico
commerciale
Analista di sistema
Analista programmatore
(sviluppatore)
Sviluppatore web
Esperto di test

% copertura competenze
profili in uscita mercato IT

LM Ingegneria
informatica

Esperto sicurezza

LT Ingegneria
informazione

Sistemista

LM Ingegneria
informatica

Enterprise architect

LT Ingegneria
informatica e
automazione

Database administrator

LM Sicurezza
informatica

Responsabile della qualità

LM Informatica/
Computer
science

Responsabile commerciale

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

LT Informatica e
tecnologie per
la produzione
del software

Project manager

POLITECNICO
DI BARI

LT Informatica e
comunicazione
digitale

Direttore/responsabile dei
Sistemi Informativi

UNIVERSITÀ DI BARI

LT Informatica

PROFILO

✔
✖
✖
✔
✔
✔

✔
✖
✖
✔
✔
✔

✔
✖
✖
✔
✔
✔
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A un primo sguardo, si può notare come le lauree triennali riescano a
garantire una buona copertura dei profili richiesti, mentre le lauree specialistiche sembrano più focalizzate su specifici profili. Appare evidente,
anche, la maggiore inclinazione dell’Università del Salento rispetto al Politecnico di Bari verso i profili IT, quelli a cui si riferiscono i dati riportati in
tabella. L’offerta del Politecnico di Bari è, invece, più variegata in quanto
rivolta anche ad altre aree (ICT e telecomunicazioni).
Se combiniamo, per singolo ateneo, l’offerta delle lauree triennali
con quelle magistrali, notiamo che il percorso che scaturisce nella laurea magistrale in Informatica/Computer science dell’Università di Bari
ha una copertura del 63% dei profili professionali richiesti dal mercato,
inferiore a quella offerta dal medesimo ateneo se si segue l’indirizzo di
studi in Sicurezza informatica (69%). L’iter di studi che porta alla laurea
in Ingegneria informatica nel Politecnico di Bari riesce a coprire, per i
motivi su esposti, solo il 50% di quelli richiesti dal mercato, mentre il cor-
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rispondente percorso formativo dell’Università del Salento copre il 69%
delle richieste.
Risultano del tutto mancanti alcuni profili: responsabile commerciale,
consulente tecnico commerciale, responsabile help desk, responsabile
della qualità. Mentre le prime due figure sono più naturalmente legate a
indirizzi formativi di tipo specificamente economico-finanziario ed è abbastanza ammissibile la loro carenza; la mancanza degli ultimi due profili
professionali salta, invece, maggiormente all’occhio.
Al contrario, le professioni in uscita presenti in tutti gli atenei sono: analista programmatore (sviluppatore) e sviluppatore web, mentre l’addetto
help desk compare solo nella laurea triennale in Ingegneria informatica
e dell’automazione del Politecnico di Bari.

Grado di adeguatezza dei profili in uscita
rispetto alle richieste del mercato del lavoro:
analisi di alcuni dati del Sistema informativo
Excelsior
Per poter capire se l’offerta formativa è in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, abbiamo analizzato alcuni dati del Sistema
informativo Excelsior, la banca dati del sistema delle Camere di Commercio. L’Unioncamere rileva ormai mensilmente i programmi occupazionali
delle imprese, adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando un questionario
incentrato sui profili professionali e i livelli d’istruzione richiesti dalle aziende. I dati raccolti con l’indagine annuale riguardano un campione di
circa 100.000 imprese italiane e permettono agli utenti di accedere a una
serie di informazioni sulla domanda di lavoro delle imprese in Italia e sulle
principali caratteristiche (età, livello di istruzione, difficoltà di reperimento,
ecc.) delle figure professionali richieste.
La caratteristica che ci è sembrata di particolare utilità rilevare è stata
quella della difficoltà di reperimento, che ci permette di tastare il polso
della capacità del sistema formativo di rispondere alle esigenze professionali delle imprese. Premettendo che i valori assoluti offerti dal sistema informativo sono arrotondati alle decine e, quindi, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori ripercuotendosi sul calcolo delle
percentuali, andremo a comparare i dati della Puglia rispetto a quelli del
resto dell’Italia.
Innanzitutto vediamo (Fig. 40) che in generale il Mezzogiorno, seguito
a ruota dalla Puglia, riesce a soddisfare meglio, soprattutto rispetto alle
regioni del Nord, le esigenze del proprio mercato del lavoro in riferimento
alle competenze digitali dei profili professionali in entrata.
Il database Excelsior permette le interrogazioni anche in base alle categorie professionali e andremo, quindi, a esaminare quelle che riguardano i profili IT.

Gap tra domanda e offerta
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Per quel che concerne la categoria analisti e progettisti di software,
la Puglia mostra i dati migliori (Fig. 41). Questa categoria è di più facile
reperimento nell’area pugliese rispetto alle altre regioni, soprattutto quelle
del Centro e del Nord-Est, e ci sono meno problemi soprattutto per quanto
riguarda la competenza dei candidati.
Il dato riguardante la categoria progettisti e amministratori di sistemi
è assolutamente positivo: nessuna impresa pugliese ha dichiarato di
avere problemi di reperimento (Fig. 42). Anche in questo caso sono le
imprese del Nord-Est ad avere maggiore difficoltà (per una quota pari
al 57,7%).

Fig. 40

Lavoratori previsti in
entrata nell’anno 2017 con
competenze digitali per
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Lavoratori previsti in entrata
nell’anno 2017 nella categoria
analisti e progettisti di
software per difficoltà
reperimento (valori %)
Fonte: Unioncamere - Ministero
del Lavoro, Sistema informativo
Excelsior
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Per quel che riguarda la categoria tecnici programmatori (Fig. 43), notiamo, invece che, pur essendo la Puglia all’ultimo posto per quel che riguarda la difficoltà di reperimento in generale (con una quota di imprese
poco inferiore al 40%), è al primo posto per quel che concerne la difficoltà
per inadeguatezza dei candidati (il 27,6% delle aziende ha dichiarato di
avere tale problema).
La categoria tecnici esperti in applicazioni sembra avere minor difficoltà
di reperimento nelle regioni del Centro-Sud, anche se in queste zone più o
meno la metà delle imprese ha dichiarato di avere problemi di individuazione dei candidati. La Puglia (51,4%) è al di sotto della media del Mezzogiorno
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Lavoratori previsti in entrata
nell’anno 2017 nella categoria
tecnici programmatori per
difficoltà reperimento
(valori %)
Fonte: Unioncamere - Ministero
del Lavoro, Sistema informativo
Excelsior

40
30
20

43,0

41,5

40,3

39,2

Italia

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

10
0

Nessuna difficoltà

Ridotto numero di candidati

Inadeguatezza dei candidati

Altro

Gap tra domanda e offerta

107

(53,4%), la migliore in assoluto (Fig. 44). In tutta Italia si notano evidenti difficoltà riguardo alla preparazione dei candidati, con il Centro che presenta
minor problemi. La quota delle imprese pugliesi con queste problematiche
(28,6%) è leggermente inferiore alla media italiana (esattamente il 29%).
Quella dei tecnici web è, invece, la categoria IT di più facile reperibilità in Italia (solo il 14,6% delle aziende italiane ha fatto rilevare problemi);
anche in questo caso il dato migliore è quello pugliese: il 95,6% delle
aziende non ha palesato difficoltà (Fig. 45).
I tecnici gestori di basi dati, invece, sono quelli che in Puglia nel 2017
non hanno avuto alcuno sbocco occupazionale: nessuna azienda ha

Fig. 44
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Lavoratori previsti in entrata
nell’anno 2017 nella categoria
tecnici web per difficoltà
reperimento (valori %)
Fonte: Unioncamere - Ministero
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previsto assunzioni (Fig. 46). In generale, si può notare la più facile reperibilità di questa figura professionale al Nord-Est (con una quota di imprese
senza problemi pari all’81,3%) rispetto alle altre zone d’Italia, soprattutto in
confronto al Mezzogiorno (con metà delle aziende in difficoltà).
Per quel che concerne i tecnici gestori di reti e di sistemi telematici,
infine, sono ancora le aziende pugliesi a mostrare minor difficoltà (Fig. 47),
ma tutte quelle che dichiarano problemi, li riferiscono a difficoltà legate
alla preparazione dei candidati (il 18,8%: una quota superiore rispetto a
quelle corrispondenti delle altre zone d’Italia a eccezione del Nord-Ovest
che presenta una quota del 23,1%).
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Grado di adeguatezza dei profili in uscita
rispetto alle richieste del mercato del lavoro:
analisi dei dati della ricerca sul Distretto
Produttivo dell’Informatica pugliese
In questo paragrafo si analizzeranno alcuni dati della ricerca, illustrata
nella parte I, condotta dall’Osservatorio IT del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese su un campione rappresentativo delle imprese del
settore, costituito dalle aziende aderenti allo stesso Distretto e che conta
al 31/12/2017 poco meno di 5.000 addetti. La ricerca ha rilevato una
crescita dell’8,4% tra il 2015 e il 2016, e del 5,9% tra il 2016 ed il 2017. Dato,
quest’ultimo, in lieve flessione rispetto al 6,5% previsto lo scorso anno e
che, tuttavia, come emerge dalle sezioni precedenti, è attribuibile alla
difficoltà di reperimento di addetti con profili di competenza adeguati
piuttosto che a una flessione della domanda. Inoltre, nel biennio 20182019, è previsto un ulteriore incremento di 869 addetti, pari all’8,4% su
base media annua.
Le figure 48a e 48b mostrano la distribuzione percentuale per profilo
IT nel 2016 e 2017 degli addetti assunti presso le aziende del Distretto
che hanno partecipato alla ricerca. Le differenze che si osservano non
sono significative. Nel 2017, circa un terzo degli occupati è costituito da
analisti programmatori (33,7%); seguono gli addetti help desk (12,3%), gli
sviluppatori web (10%) e gli analisti di sistema (9,3%). Da notare che al
secondo posto vi è un profilo che, come abbiamo visto, è presente solo
nella laurea triennale in Ingegneria informatica e dell’automazione del
Politecnico di Bari.
La figura 49 mostra invece la ripartizione percentuale degli addetti per
profilo IT, previsti in entrata nel biennio 2018-2019. L’analista programmatore conferma il suo primato (44,9%), seguito stavolta dallo sviluppatore
web (14,6%). Registrano una battuta d’arresto l’addetto help desk (4,9%)
e l’analista di sistema (6,2%).

Fig. 48a
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La figura 50 evidenzia la variazione nella distribuzione degli addetti
per profilo IT tra il 2017 e il biennio 2018-2019. Sono in crescita, rispetto
alla distribuzione 2017, gli esperti in sicurezza, seguiti dagli esperti di test,
direttori/responsabili dei sistemi informativi e project manager. Registrano
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invece una significativa flessione il consulente tecnico commerciale, il responsabile e l’addetto help desk, il database administrator e l’analista di
sistema.
La figura 51 mostra invece la crescita percentuale dei profili nel biennio 2018-2019 rispetto alla consistenza rilevata nel 2017, evidenziando comunque una crescita generalizzata sostenuta per tutti i profili con
picchi significativi per l’esperto di sicurezza (64,7%) e l’esperto di test
(36,8%).

Fig. 51
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Conclusioni
Attraverso un’analisi comparativa dei profili in uscita dal sistema formativo pugliese e quelli richiesti dal mercato del lavoro si nota che le lauree
triennali riescono a garantire una buona copertura della domanda, mentre le lauree specialistiche sembrano più focalizzate su specifici profili.
In generale i percorsi che portano al conseguimento delle diverse lauree magistrali offrono, grazie all’offerta delle lauree triennali, uno spettro
di profili IT in uscita abbastanza ampio, tranne nel caso del Politecnico di
Bari la cui offerta si rivolge anche ad altre aree (ICT e telecomunicazioni).
Le professioni in uscita presenti in tutti gli atenei sono: analista programmatore (sviluppatore) e sviluppatore web, mentre l’addetto help
desk compare solo nella laurea triennale in Ingegneria informatica e
dell’automazione del Politecnico di Bari. Del tutto assenti sono i profili: responsabile commerciale, consulente tecnico commerciale, responsabile
help desk, responsabile della qualità.
L’analisi dei dati ricavati dalla banca dati del Sistema Informativo Excelsior1, riguardanti le entrate previste nelle aziende per vari profili IT per
difficoltà di reperimento, ha consentito di verificare che il grado di adeguatezza alla domanda di lavoro dell’offerta formativa pugliese è quasi sempre più elevato rispetto alla media sia nazionale sia delle diverse
ripartizioni geografiche di cui si compone il nostro Paese. In generale si
nota una maggior adeguatezza del sistema formativo del Mezzogiorno
rispetto al resto dell’Italia.
Si rileva tuttavia la difficoltà delle imprese legate alla preparazione dei
candidati per quel che riguarda la categoria dei tecnici esperti in applicazioni (come, del resto, in tutta Italia), quella dei tecnici programmatori
e quella dei tecnici gestori di reti e di sistemi telematici, mentre latita la
domanda di tecnici gestori di basi di dati.
La ricerca, illustrata nella parte I, condotta dall’Osservatorio IT del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese ha mostrato che il settore IT è in
una fase di crescita abbastanza consolidata e sostenuta. I profili profes-

1

http://excelsior.unioncamere.net/
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sionali maggiormente presenti nel 2017 sono gli analisti programmatori
(che costituiscono circa 1/3 degli addetti) seguiti dagli addetti help desk
e gli sviluppatori web. In forte crescita sono gli esperti in sicurezza, seguiti
dagli esperti di test, i direttori/responsabili dei sistemi informativi e i project
manager.
Da tutti questi dati si possono trarre alcune conclusioni di tipo quantitativo e qualitativo.
Limitandosi a una analisi di tipo quantitativo, si nota una forte espansione dell’offerta formativa in ambito IT coerente con l’espansione del
mercato del lavoro in questo settore. Le università pugliesi producono circa 550 laureati per anno di cui 400 per anno potenzialmente assorbibili
direttamente dalle imprese del Distretto. Questo dato tuttavia impone una
riflessione sulla portata reale del fabbisogno di professionisti IT. In Puglia
si contano infatti circa 1.000 imprese che dall’analisi del settore ATECO
sono riconducibili al comparto IT. Pertanto l’offerta di laureati risulta essere
assolutamente sottodimensionata rispetto alla domanda che si registra
se si considera che le imprese del Distretto, pur rappresentando un campione significativo, hanno una consistenza di due ordini di grandezza inferiore rispetto alla numerosità dell’intero comparto.
Una analisi di tipo più qualitativo fa giungere alle seguenti conclusioni:
❯ la richiesta di analisti programmatori rimane sostenuta nel tempo;
❯ la richiesta di esperti in sicurezza è in forte crescita e comincia a
trovare riscontro nell’attuale offerta formativa;
❯ cresce la richiesta di sviluppatori web, esperti di test e amministratori di rete, probabilmente anche per effetto dell’evoluzione del
quadro normativo in tema di privacy, sicurezza delle reti e dei si
stemi informativi (Direttiva UE 2016/1148 del Parlamento Europeo e
del Consiglio - “Network and Information Security”, Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - “General Data
Protection Regulation”);
❯ cresce la richiesta di figure di direzione e project manager, profili
non sempre presenti nell’attuale offerta formativa in ambito IT.
Da quanto esposto appare evidente che occorre investire nella direzione di una maggiore convergenza tra domanda di lavoro e offerta
formativa. Deve far riflettere a tal proposito la consistenza della voce “Altro” (13,5% nel 2017) presente nelle varie analisi dei profili IT. Vi sono quindi
molti profili già operanti nelle aziende che non trovano un’appropriata
collocazione nella classificazione adottata durante lo studio condotto.
Per raggiungere questo obiettivo le università devono descrivere meglio
i profili in uscita, mentre le imprese devono esprimere in maniera più efficace e circostanziata i loro bisogni. In sostanza, occorre fare in modo che
il sistema della formazione e quello delle imprese parlino la stessa lingua.
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PARTE IV
L’Information Technology
tra formazione e lavoro
a cura di Danilo Caivano

Introduzione
Partendo dalla percezione avvertita da più parti secondo cui molti degli
studenti e dei laureati del Sud Italia tendono a proseguire il loro percorso
di crescita culturale e professionale in regioni del Centro e Nord Italia o
addirittura all’estero, impoverendo così il territorio di appartenenza, è stata realizzata dal Distretto dell’Informatica pugliese una ulteriore indagine
che ha avuto l’obiettivo di investigare questi aspetti oltre che le eventuali
motivazioni che spingono studenti e laureati a scegliere altre università
e territori rispetto a quelli in cui sono cresciuti e si sono in parte formati. A
tale scopo sono stati predisposti due survey, uno specificatamente rivolto
alla Puglia e l’altro esteso alle regioni limitrofe. Sono state raccolte 134
risposte nel primo caso e 152 nel secondo. Sono emersi elementi interessanti non sempre in linea con le attese e, anzi, in alcuni casi del tutto in
antitesi rispetto ai convincimenti comuni.
Di seguito sono presentati i risultati più interessanti utilizzando la dizione Focus PUGLIA o Focus SUD per far riferimento, rispettivamente, all’indagine condotta in PUGLIA e quella estesa alle regioni limitrofe. I risultati saranno illustrati secondo lo schema “domanda-risposta” seguendo quindi
la struttura dei survey utilizzati. Va infine evidenziato che:
❯ il survey Focus PUGLIA è stato somministrato nel corso di un evento
(un Career Day) organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari in collaborazione con il Distretto Produttivo dell’Informatica. Il campione intervistato, quindi, è presumibilmente da ciò
influenzato nella sua composizione, vedendo all’interno già molti
studenti dell’area Informatica e residenti in Puglia;
❯ il survey Focus SUD è stato invece promosso e somministrato attraverso Facebook. Il campione intervistato vede pertanto una maggiore
copertura territoriale sia rispetto alla regione di residenza (Fig. 1) che
ancor più rispetto alla regione in cui gli appartenenti al campione
stanno conducendo i loro studi (Fig. 2);
❯ sarà fornita esplicitamente per ogni grafico presentato l’indicazione
del numero di risposte su cui esso si basa.
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Si è ritenuto opportuno fornire queste indicazioni al fine di consentire
al lettore una valutazione autonoma della consistenza dei risultati e del
grado di generalizzabilità degli stessi.

Fig. 1

Focus SUD - Distribuzione
del campione intervistato per
regione di residenza

65,8%
Abruzzo

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Puglia
Calabria
0,7%
3,3%

Campania
Molise
Basilicata
Emilia-Romagna

14,5%
15,1%

1,3%
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Fig. 2

Focus SUD - Distribuzione del
campione intervistato rispetto
alla regione in cui sono
erogati i percorsi di studio
frequentati
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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Analisi dei risultati
A che punto del percorso di studi sei?
Le figure 3 e 4 mostrano la ripartizione del campione intervistato con
riferimento al percorso di studi frequentato. Nel Focus PUGLIA (Fig. 4) la
quasi totalità degli intervistati frequenta un corso di laurea di I o II livello,
differentemente dal Focus SUD (Fig. 3) in cui il 36,8% degli intervistati è
già laureato ed in cerca di lavoro ed il 10,5% frequenta ancora le scuole
superiori.

Che scuola media superiore hai frequentato?
I partecipanti alle indagini sono poi stati caratterizzati rispetto al titolo di
studio di scuola superiore posseduto. In entrambe le indagini, la maggior
parte degli intervistati, precisamente 83,9% nel Focus SUD (Fig. 5) e il 92,4%
nel Focus PUGLIA (Fig. 6), proviene da un istituto tecnico o liceo scientifico.

Fig. 3

Focus SUD - Distribuzione del
campione intervistato rispetto
al percorso di studi
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Frequento le scuole
medie superiori

36,8%
11,8%

Frequento un corso
universitario di I livello
(laurea triennale)

10,5%
40,8%
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Fig. 4

Focus PUGLIA - Distribuzione
del campione intervistato
rispetto al percorso di studi
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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universitario di II livello
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11,2%

Sono già laureato
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1,5%
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Fig. 5

Focus SUD - Distribuzione
del campione intervistato
per scuola media superiore
di provenienza
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Fonte: Osservatorio IT
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50%

Fig. 6
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Focus PUGLIA - Distribuzione
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di provenienza
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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Specifica il voto del diploma di scuola media
superiore
L’analisi del voto di uscita della scuola superiore conseguito dai soggetti
intervistati mostra che nel caso del Focus SUD (Fig. 7), il 37,1% degli intervistati ricade nella fascia alta, tra 90 e 100 e Lode, il 32,3% nella fascia
media, ovvero tra 80 e 89, e la restante parte pari al 30,7% nella fascia
medio bassa.
Nel caso del Focus PUGLIA (Fig. 8), invece, il 28,5% degli intervistati ricade nella fascia alta, il 36,2% nella fascia media, e la restante parte, pari
al 35,3%, nella fascia medio bassa.

Fig. 7

Focus SUD - Distribuzione
del campione intervistato
per voto d’uscita dalla scuola
media superiore frequentata

21%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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100 o 100 e lode

24,2%

Fig. 8

Focus PUGLIA - Distribuzione
del campione intervistato
per voto d’uscita dalla scuola
media superiore frequentata

14,7%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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36,2%
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100 o 100 e lode

14,7%
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Pensi di continuare i tuoi studi universitari
dopo il conseguimento della laurea
triennale?
Degli intervistati che frequentano un corso di laurea triennale il 56,7% nel
caso del Focus SUD (Fig. 9) e il 42,2% nel Focus PUGLIA (Fig. 10) vorrebbero
proseguire gli studi nella regione di residenza, mentre tra il 16,4% e il 24,1%
vorrebbero farlo in una regione diversa. Quest’ultimo dato è direttamente
riconducibile al fenomeno della mobilità studentesca in uscita che determina l’impoverimento dei territori di partenza. Infine tra il 26,9% e il 33,6%
degli intervistati non intendono proseguire gli studi ma immettersi direttamente nel mondo del lavoro.
C’è da dire che la percezione comune tendeva a sovradimensionare
il fenomeno migratorio che invece, a conti fatti, è quantificabile mediaFig. 9

Focus SUD - Propensione
al proseguimento degli
studi universitari dopo
il conseguimento della
laurea triennale

26,9%

16,4%

Sì, in una università
della regione nella quale risiedo

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Sì, ma non in una università
della regione nella quale risiedo
No

56,7%

Fig. 10

Focus PUGLIA - Propensione
al proseguimento degli
studi universitari dopo
il conseguimento della
laurea triennale

24,1%

No

42,2%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Sì, in una università pugliese
Sì, ma non in una università
pugliese

33,6%

Analisi dei risultati
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mente nel 20% della popolazione studentesca. Dato, quest’ultimo, che
certamente non va trascurato ma andrebbe rapportato a quello degli
studenti eventualmente in ingresso nelle regioni del Sud. Al momento tuttavia non si dispone di questo dettaglio.

Voto di laurea
L’analisi del voto di laurea conseguito mostra che nel caso del Focus SUD
(Fig. 11), il 21,6% degli intervistati ricade nella fascia di eccellenza, tra 100 e
110 e lode, il 46% nella fascia alta, tra 100 e 109, il 28,4% nella fascia media,
ovvero tra 90 e 99, e la restante parte, pari al 4%, nella fascia medio bassa.
Nel caso del Focus PUGLIA (Fig. 12), invece, il 33,3% degli intervistati
ricade nella fascia di eccellenza, tra 100 e 110 e lode, il 33,4% nella fascia
alta, tra 100 e 109, il 26,7% nella fascia media, ovvero tra 90 e 99, e la restante parte, pari al 6,6%, nella fascia medio bassa.
Fig. 11

Focus SUD - Distribuzione
del campione intervistato
per voto di laurea

23%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

21,6%
inferiore a 80 su 110
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2,7%

80-84
85-89
90-94
95-99
100-104

23%
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105-109
110 o 110 e lode

12,2%

Fig. 12

Focus PUGLIA - Distribuzione
del campione intervistato
per voto di laurea
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto
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Quale tra questi corsi di laurea magistrale
sceglieresti?
È interessante inoltre comprendere verso quali corsi di studio sono orientate gli studenti triennali inclusi nel campione intervistato e che intendono proseguire verso percorsi magistrali. Sia nel caso Focus SUD (Fig. 13)
che in quello Focus PUGLIA (Fig. 14), i percorsi maggiormente apprezzati
sono quelli riconducibili all’area informatica, ovvero Computer science e
Cyber security. Seguono quelli in area ingegneristica e i percorsi in altre
discipline. Preme evidenziare che i dati relativi al Focus PUGLIA potrebbero
essere influenzati, come detto in apertura, dalla particolare composizione
del campione. Il trend macroscopico comunque, seppur leggermente ridimensionato nel Focus SUD, rimane invariato.

5,3%

2,6%

18,4%

28,9%
28,9%

Corso magistrale
in computer science
Corso magistrale
in Sicurezza Informatica
Corso magistrale
in Ingegneria Informatica
Corso magistrale in Ingegneria
informatica e delle Tecnologie
dell’informazione
Corso magistrale
in Informatica applicata
Corso magistrale
in Ingegneria gestionale
Filosofia
Medicina delle piante
Fisica
Corso magistrale in Informatica
e Telecomunicazioni
Economia aziendale

Fig. 13

Focus SUD - Percorsi di laurea
magistrale verso cui sono
orientati gli studenti triennali
che intendono proseguire
negli studi
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Fig. 14
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Focus PUGLIA - Percorsi di
laurea magistrale verso cui
sono orientati gli studenti
triennali che intendono
proseguire negli studi
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Corso magistrale in
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Non so
Non informatica
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Dove cercherai lavoro?
Interessante è a questo punto comprendere le dinamiche del mercato
del lavoro. A tal proposito si evidenzia come il 76% circa, sia nel caso Focus SUD (Fig. 15) che nel Focus PUGLIA (Fig. 16), sono propensi a ricercare sbocchi lavorativi nelle regioni di residenza, solo tra il 6% e il 7% degli
intervistati aspirano invece a trovare occupazione all’estero. La restante
parte intende comunque collocarsi lavorativamente sul territorio nazionale. Questi dati confermano l’errata percezione relativamente alla mobilità lavorativa dei giovani laureati. La percezione comune, infatti, tende
a prefigurare flussi migratori ben più consistenti di quanto in realtà i dati
dimostrino.

Fig. 15

Focus SUD - Distribuzione
del campione intervistato
per area geografica
di interesse ai fini lavorativi

18%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

6%

Nella regione nella quale risiedo
In altre regioni italiane
All’estero

76%

Fig. 16

Focus PUGLIA - Distribuzione
del campione intervistato
per area geografica
di interesse ai fini lavorativi

16,1%

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

7,1%

In Puglia
In altre regioni italiane
All’estero

76,8%
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Quali motivi ti spingono a scegliere
una destinazione lavorativa?
È altresì importante comprendere quali sono i fattori decisivi nella scelta
di una destinazione lavorativa. A tal proposito si osserva lo stesso trend
macroscopico tra Focus SUD (Fig. 17) e Focus PUGLIA (Fig. 18), secondo
cui risultano influire maggiormente le “maggiori possibilità di crescita professionale”, le “retribuzioni più elevate” ma anche fattori come “la migliore
qualità della vita” e la presenza di “realtà aziendali più strutturate”.
Le “maggiori possibilità di crescita professionale” e la “migliore qualità della vita” devono pertanto essere considerate le leve strategiche
su cui il Sud Italia deve centrare le sue strategie di crescita. Ciò in considerazione del particolare contesto socio-economico che vede il Sud
penalizzato sia per presenze sul territorio di realtà strutturate di grandi
dimensioni, sia per un livello retributivo probabilmente inferiore a quello
del Centro e Nord Italia.
Un mercato del lavoro più dinamico

Fig. 17
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Quali motivi ti spingono a studiare fuori
dalla regione nella quale risiedi?
Parimenti risulta di estremo interesse comprendere le motivazioni che
spingono i giovani a studiare al di fuori del territorio di residenza. A tal
proposito il trend macroscopico che si rileva sia dal Focus SUD (Fig. 19)
che dal Focus PUGLIA (Fig. 20) individua nella “voglia di fare una esperienza lontano da casa” e nella percezione che altrove vi possa essere
“una offerta formativa più ricca e specializzata” i due elementi chiave utili
ad interpretare il fenomeno della mobilità studentesca. A seguire anche
la percezione che altrove vi siano “migliori servizi agli studenti”. Da ciò
ne consegue che alla base della mobilità studentesca vi siano elementi
fortemente soggettivi come la “voglia di fare un’esperienza lontano da
casa” su cui non si può incidere in maniera significativa se non rendendo
il Sud attrattivo per gli studenti del resto dell’Italia, compensando così la
mobilità in uscita con quella in ingresso. Si può invece incidere sulla offer-

Fig. 19

Focus SUD - Fattori che
influenzano la mobilità
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Fonte: Osservatorio IT
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Fig. 20

Focus PUGLIA - Fattori che
influenzano la mobilità
studentesca
Fonte: Osservatorio IT
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ta formativa che da un lato può senz’atro essere arricchita e specializzata
e dall’altro può essere meglio comunicata e promossa al fine di valorizzarne l’attuale ampiezza e specializzazione.

Percezione del comparto IT
In questa sezione vengono illustrati i risultati riconducibili ad una moltepli
cità di domande, incluse nei due survey, che puntano a investigare il
come è percepito il comparto IT del Sud Italia e pugliese.
Nel Focus SUD risulta immediato rilevare che la percezione sia del comparto IT del SUD Italia (Fig. 21) sia di quello pugliese (Fig. 22) è fortemente
influenzata dalla mancata conoscenza, da parte della maggior parte
del campione intervistato, degli operatori e delle realtà che operano nel
settore. Viene lamentata inoltre l’assenza di realtà aziendali strutturate di

Fig. 21
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Fig. 22
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Fonte: Osservatorio IT
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aziendali qualificate e con una
offerta di lavoro poco professionale
Non conosco il comparto
IT pugliese
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medio grandi dimensioni. La situazione cambia leggermente nel Focus
PUGLIA (Fig. 23) a causa della composizione del campione oggetto di
studio, essendo questo composto da soggetti residenti in Puglia e a vario
titolo coinvolti nell’area IT.
Da rilevare infine che la consistenza del settore IT, che nella sola Puglia
conta più di 1.000 aziende, è per lo più non nota ai più (Fig. 24 e Fig. 25),
così come in molti ignorano l’esistenza del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese (Fig. 26 e Fig. 27). Questo deve far riflettere sulla necessità
di investire in informazione e promozione del territorio quale leve strategiche per incidere in maniera significativa sul fenomeno della mobilità
studentesca e lavorativa.

Fig. 23

Focus PUGLIA - Come il
campione intervistato nel
Focus PUGLIA percepisce
il comparto IT pugliese

35,1%

Molto positiva, sono a
conoscenza di realtà
aziendali qualificate e leader
nel settore di riferimento

Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

Buona, sono a conoscenza di
realtà aziendali qualificate
5,2%

53%

6,7%

Discreta, tuttavia le realtà
aziendali veramente degne
di nota scarseggiano
Negativa, troppo poche realtà
aziendali qualificate e con una
offerta di lavoro poco
professionale

Fig. 24

Focus SUD - Grado di
conoscenza relativamente alla
consistenza del comparto IT
pugliese
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

84,9%
Sì
No
15,1%
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Fig. 25

Focus PUGLIA - Grado di
conoscenza relativamente alla
consistenza del comparto IT
pugliese
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

67,9%
Sì
No
32,1%

Fig. 26

Focus SUD - Grado di
conoscenza sul Distretto
Produttivo dell'Informatica
pugliese
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

84,9%
Sì
No
15,1%

Fig. 27

Focus PUGLIA - Grado di
conoscenza del Distretto
Produttivo dell'Informatica
pugliese
Fonte: Osservatorio IT
del Distretto

76,9%

Sì
No

23,1%

Analisi dei risultati
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Conclusioni
Le indagini condotte dal Distretto per chiarire le dinamiche del comparto
sia dal punto di vista della formazione che del lavoro hanno evidenziato risultati interessanti. Complessivamente hanno coinvolto 286 soggetti
prevalentemente localizzati in Puglia e nelle regioni limitrofe. Il quadro risultante è chiaro ed al contempo atipico se rapportato alla percezione
avvertita dal comparto circa le dinamiche in esso operanti.
Più precisamente, emerge che la popolazione di studenti e neolaurea
ti coinvolta nelle indagini proviene prevalentemente, seppur non esclusivamente, da istituti tecnici e scientifici. Si colloca peraltro in una fascia
medio alta rispetto alle votazioni conseguite sia in uscita dalle scuole
medie superiori che dai percorsi universitari. Il grosso degli intervistati è
costituito da studenti di percorsi di laurea triennale e magistrale, ma vi è
anche una buona parte di già laureati in cerca di lavoro. Circa il 30% degli studenti laureati triennali ritiene di non proseguire gli studi e di immettersi direttamente nel mondo del lavoro. Dei restanti, il 50% circa prevede
di continuare i propri studi nella stessa regione mentre il 20% intende
spostarsi, alimentando di fatto il fenomeno della mobilità studentesca.
Quest’ultimo dato è di particolare interesse ai fini dello studio poiché in
controtendenza rispetto alla credenza comune, oramai diffusasi, secondo cui la maggior parte degli studenti decidono di proseguire gli studi
altrove.
I corsi di laurea magistrale maggiormente gettonati tra gli studenti
in uscita da percorsi triennali risultano essere quelli in discipline informatiche, Computer science e Cyber security, seguiti da quelli di Ingegneria
informatica.
Emerge inoltre con chiarezza che circa il 76% degli intervistati vorrebbe trovare occupazione nella regione di residenza e che solo il 17% è
invece propenso a spostarsi in altre regioni. I restanti vorrebbero invece
provare una esperienza all’estero. Anche questi dati risultano incoerenti
rispetto alla percezione degli operatori del mercato IT che ritengono invece che la gran parte dei laureati, volutamente, emigrino verso le regioni
del Centro e Nord Italia in cerca di lavoro.
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È interessante comprendere quali siano le cause ed i fattori che spingono i laureati a cercare lavoro altrove. Tra le motivazioni principali vi è
una maggiore possibilità di crescita professionale, ma anche le retribuzioni mediamente più elevate rispetto alla regione di residenza, la qualità
della vita e la presenza in altre regioni di realtà aziendali maggiormente
strutturate.
Le spinte a studiare fuori dalla regione di residenza sono invece in
larga parte identificabili nella voglia da parte degli studenti di fare una
esperienza lontano da casa e nella percezione che altrove vi possa essere una offerta formativa più variegata e maggiormente specializzata.
Il comparto IT, in generale, le prospettive che esso offre e la sua consistenza sono poco noti agli studenti e ai neolaureati.
In sintesi, a valle delle analisi condotte, emerge un contesto territoriale
culturalmente vivace e ricco di eccellenze. Il comparto IT ed il mondo
della alta formazione non sono sufficientemente conosciuti e andrebbero
promossi e meglio comunicati al fine di risultare più attrattivi, controbilanciando così il fenomeno della mobilità studentesca e del lavoro che,
tuttavia, per dimensioni e intensità, non risulta impattare sul settore tanto
quanto la percezione comune lasciava ritenere.
È opportuno evidenziare in ogni caso che rispetto alla mobilità, sia sul
versante formativo che lavorativo, il campione è stato intervistato in modo
da sondare la volontà di permanere nella regione di residenza. Tale volontà andrebbe verificata valutando quello che poi effettivamente accade
durante il percorso di studi o lavorativo, tentando quindi di comprendere
se il sistema produttivo e dell’alta formazione è poi in grado di trattenere
tali risorse. Laddove lo fosse, l’estrema scarsezza di personale qualificato
avvertita dalle imprese di comparto sarebbe riconducibile al numero ridotto di laureati che il sistema dell’alta formazione riesce a formare o ad
un errato indirizzamento e specializzazione della domanda, che potrebbe
rivolgersi anche agli istituti di formazione secondaria per i profili di natura
più operativa. Tutto ciò sarà oggetto di ulteriori e specifiche ricerche.

Conclusioni
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Descrizione
delle fonti utilizzate
Per rilevare i dati utili alla presentazione del presente lavoro abbiamo utilizzato diverse fonti illustrate in relazione a ciascuna fase di ricerca.

Analisi del contesto socio-economico
pugliese
I dati riguardanti la popolazione residente sono stati ricavati dalla banca
dati Demo ISTAT1. Gli altri indicatori socio-economici sono stati estratti direttamente o elaborati sulla base dei dati della banca dati ISTAT2.
In particolare, gli indicatori riguardanti le unità locali e gli addetti (totali
e nel settore IT) sono stati elaborati sulla base dei dati delle due banche
dati su citate3.
Gli indicatori riguardanti l’innovazione, la ricerca e sviluppo, la diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione sono stati acquisiti dalla banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
dell’ISTAT4. A questi è stato aggiunto il dato rilevato da Eurostat sulla percentuale di persone che non hanno mai usato un computer5.
Gli indicatori concernenti l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle imprese sono presenti nella sezione imprese – socie
tà dell’informazione della già citata banca dati ISTAT.

Analisi dell’offerta formativa
Per quel che concerne l’analisi dell’offerta formativa in ambito IT degli
atenei pubblici, abbiamo utilizzato le schede sintetiche dei corsi di lau1

http://demo.istat.it/

2

http://dati.istat.it/

3

Le unità locali e gli addetti di ciascun anno sono stati rapportati alla popolazione media
dell’anno di riferimento.

134

4

http://www.istat.it/it/archivio/16777

5

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_cux_i&lang=en
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rea presenti nel sito: UniversItaly6 (il portale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca creato appositamente per offrire una visione di insieme dei vari percorsi di studi agli studenti) e le abbiamo integrate con informazioni desunte dai siti istituzionali dei singoli atenei. Uno
dei problemi di questa analisi è stato quello di depurare i corsi di laurea in
ambito informatico dagli altri presenti nelle lauree in ingegneria dell’informazione, una macro area che prevede altri corsi di studio in ambito ICT.
Una volta identificati i corsi, questi sono stati messi alla base delle ulteriori
analisi successive (compreso quelle riguardanti gli iscritti, gli immatricolati
e i laureati).
Gli insegnamenti presenti nei vari corsi di laurea in ambito IT sono stati
rilevati analizzando i manifesti degli studi messi a disposizione dagli atenei pugliesi attraverso i loro portali.
Gli insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05
in tutti i corsi di laurea presenti in Puglia sono stati ricavati attraverso una
puntuale ricerca sui siti istituzionali degli atenei pugliesi.
L’analisi dell’incidenza degli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05 negli atenei pubblici pugliesi è stata
effettuata attraverso l’elaborazione dei dati rilevati nella fase precedente.
Le informazioni riguardanti gli addetti alla ricerca e alla formazione
sono state estrapolate dalla banca dati messa a disposizione dal CINECA sul sito Cerca Università7 che offre un servizio che aggrega le ricerche
possibili che riguardano l’Università.
I dati riguardanti gli iscritti e immatricolati sono stati acquisiti tramite
i dataset messi a disposizione nella sezione Opendata8 del Portale dei
Dati dell’Istruzione Superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, dati ufficiali estratti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti
Universitari (ANS) del MUR il 31 luglio di ogni anno, ossia alla fine di ciascun anno accademico, e validati statisticamente. Per ciò che concerne i
dati sui laureati, non avendo trovato informazioni esaustive che coprissero
tutto l’arco temporale preso in esame nel portale su indicato, abbiamo,
invece, interrogato la banca dati dell’ANS9, che raccoglie i dati amministrativi provenienti dalle segreterie di ateneo.

Analisi della domanda
Per quel che riguarda lo studio dei profili e del framework di riferimento,
abbiamo innanzitutto utilizzato, per descrivere la struttura dello European
e-Competence Framework, la metodologia messa a disposizione sul sito

6

https://www.universitaly.it/

7

http://cercauniversita.cineca.it/

8

http://dati.ustat.miur.it/organization/ace58834-5a0b-40f6-9b0e-ed6c34ea8de0?tags=
Universit%C3%A0&tags=Studenti
9

http://anagrafe.miur.it/laureati/cerca.php?
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ufficiale dell’ e-CF10 comprensiva della tabella di associazione tra i 5 livelli
di capacità e-CF e i corrispondenti livelli di apprendimento EQF (European Qualifications Framework).
L’associazione dei profili professionali in ambito IT con i relativi livelli
di ECF e EQF è stata effettuata prendendo come riferimento l’European
ICT Professional Profiles based on the e-CF, DRAFT CWA, CEN Workshop ICT
Skills, January 2012 e associando ai 23 Profili ICT i relativi livelli di ECF e EQF
ricavati dalla tabella su menzionata.
L’analisi delle professioni richieste dalle aziende del comparto dell’Information Technology e la rilevazione delle figure professionali effettivamente presenti all’interno delle stesse ha portato a una riclassificazione
dei 23 profili ECF sulla base delle proposte formulate da una commissione
di esperti che li ha riclassificati nell’ambito di 16 profili professionali presenti nel mercato del lavoro italiano.
Partendo dalla Nuova Classificazione delle Professioni CP2011
dell’ISTAT11 e basandoci sugli esempi forniti dal suo Sistema Informativo
sulle Professioni12, siamo giunti alla costruzione di una tabella comparativa
tra i profili ISTAT e i profili professionali IT.

Individuazione dei profili in uscita
dalle università pugliesi
La corrispondenza tra le competenze offerte dalle Università pugliesi e i
profili richiesti dal mercato del lavoro è stata effettuata utilizzando i dati
forniti dal portale UniversItaly associandoli ai profili ISTAT e i profili professionali IT della su citata tabella comparativa. Abbiamo costruito, quindi,
delle schede, partendo da quelle fornite dal portale del Miur, nelle quali i
dati sull’offerta formativa fossero integrati con i profili su citati, i relativi livelli
di ECF e EQF ricavati in precedenza e le informazioni desunte dal Sistema
Informativo sulle Professioni dell’ISTAT.

Gap tra domanda del mercato del lavoro
e offerta formativa
I profili professionali in uscita dagli atenei pugliesi elaborati nella fase
precedente sono stati confrontati con i profili richiesti dal mercato del
lavoro ricavati durante la fase di analisi della domanda al fine di stabilire la compatibilità tra i profili formativi e quelli professionali richiesti dalle
aziende e, di conseguenza, il grado di adeguatezza dell’offerta formativa
rispetto alla domanda.
Per misurare la capacità del sistema formativo pugliese di soddisfare le
esigenze del mercato del lavoro, abbiamo effettuato una analisi compar-
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10

http://www.ecompetences.eu/methodology/

11

http://www.istat.it/it/files/2013/07/la_classificazione_delle_professioni.pdf

12

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/
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ativa territoriale tra i dati della Puglia quelli nazionali e quelli ripartizionali,
ricavati dalla banca dati del Sistema Informativo Excelsior13, riguardanti le
entrate previste nelle aziende nei vari profili IT per difficoltà di reperimento.
Sulla base di alcuni dati specifici della ricerca condotta dall’Osservatorio IT del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese su un campione
rappresentativo delle imprese del settore, abbiamo evidenziato la composizione degli addetti e i profili IT in crescita.
I dati raccolti, sia in maniera indiretta sia in maniera diretta, hanno
fatto da base per una valutazione complessiva di tipo quantitativo-qualitativo del gap domanda di lavoro-offerta formativa.

13

http://excelsior.unioncamere.net/
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Main sponsor
AURIGA
Il tema della necessità di sviluppare le competenze in ambito IT merita
una riflessione soprattutto in un momento storico come quello attuale
dove – anche nella nostra Regione – vediamo molto fermento nell’avvio
di start up innovative e nell’affermazione di nuovi approcci al business
dove la tecnologia riveste un ruolo centrale. La costante innovazione e gli
investimenti in formazione hanno da sempre contraddistinto Auriga: crediamo infatti che solo attraverso la capacità di guardare avanti e acquisire quelle competenze utili a implementare nuovi progetti in ambito tecnologico possiamo permetterci di affrontare le prossime sfide in un mondo
in continua evoluzione. Questo significa anche fare sistema, creare delle
forti sinergie tra imprese, istituzioni pubbliche e accademiche al fine di
investire risorse ed energie per mettere a fattore comune la conoscenza
sviluppata e dare vita a momenti di apertura e condivisione. Tutto questo
per trasferire il know-how acquisito soprattutto ai giovani che rappresentano la linfa vitale del territorio e il futuro delle nostre imprese e della nostra società. Come Auriga, abbiamo recentemente avviato un progetto in
cui crediamo molto: IC406, un incubatore che vuole essere una grande
opportunità per molti, per dare spazio ai talenti e offrire loro la possibilità
di trasformare la propria idea in impresa. Il nostro impegno si concretizza
nell’affiancare i talenti e fornire quel supporto – insieme alle competenze
più adatte – per realizzare i loro progetti imprenditoriali. Attraverso la contaminazione è possibile sviluppare la creatività, la spinta innovativa e la
mentalità digitale che oggi vediamo molto tra i giovani pugliesi. Auriga
nasce più di 25 anni fa e dall’Italia abbiamo saputo guardare avanti e
spingerci con il nostro business in mercati internazionali, con l’obiettivo di
contribuire alla trasformazione tecnologica della banca. Questo lo abbiamo potuto fare perché abbiamo sempre investito sull’innovazione e
sulle competenze delle persone, vero motore dei nostri successi.

Gli Sponsor

Vincenzo Fiore, CEO
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EXPRIVIA | ITALTEL

Domenico Favuzzi,
Presidente e Amministratore
Delegato Exprivia
e Presidente Italtel

Exprivia|Italtel è una storia di successo cominciata nel Sud del Paese, in
Puglia, dove è riuscita a coltivare competenze e utilizzare le tecnologie
più innovative, grazie a numerosissimi giovani, che appena laureatisi nelle
università locali hanno lavorato al servizio di imprese nazionali di grandi
dimensioni, esportando know-how, ma anche acquisendo mentalità ed
esperienze globali. La società è così cresciuta anche integrando altre imprese su tutto il territorio nazionale e poi anche all’estero, diventando nel
nuovo millennio una delle realtà di Information Technology di riferimento
in Italia e nel mondo. Oggi è presente in tutto il territorio nazionale e in
oltre 30 Paesi nel mondo con proprie società, 4.000 professionisti e una
rete di partner.
Con i suoi circa 1.000 occupati nella sola area di Molfetta, Exprivia|Italtel
conferma che con la giusta relazione con la realtà accademica locale,
con le istituzioni finanziarie, con una mentalità globale non ingabbiata
dagli eccessi del localismo, ma soprattutto con una visione di impresa
che cresce e si espande a beneficio di una molteplicità di stakeholder, è
possibile fare impresa anche a beneficio dell’intero territorio. Attenzione
che si estende a trecentosessanta gradi coinvolgendo tutta la catena
di creazione e sviluppo delle competenze specialistiche e manageriali.
Il Gruppo è infatti attivamente presente nelle istituzioni formative, imprenditoriali e associative del territorio. L’attenzione alla formazione dei giovani è confermata dalla partecipazione, anche al capitale, di storiche
organizzazioni formative del territorio. Exprivia|Italtel è inoltre promotrice
di iniziative di aggregazione di imprese e realtà economico-sociali legate al territorio, puntando così all’eccellenza dell’intero settore informatico
regionale e nazionale quale punto di riferimento autorevole nell’area euromediterranea.

FINCONS GROUP
Tutto è iniziato il 9 giugno 1983. Dopo 10 anni passati in una grande azienda siderurgica da 12.000 dipendenti, Michele Moretti, CEO di Fincons
Group, decide di iniziare una nuova sfida imprenditoriale. “La nostra storia
comincia 35 anni fa, a Milano. Una piccola software house, in mezzo a
tanti concorrenti. Eravamo in 12, ma avevamo già un carattere definito
e una forte specializzazione nelle tecnologie. Poi, con l’evolvere del mercato, siamo cambiati anche noi. E cresciuti. Da software house, siamo
Michele Moretti, CEO

diventati una società di IT business consulting, un’azienda globale con
12 sedi in Italia, Svizzera, UK e USA e oltre 1.400 dipendenti”. Alla base di
questa crescita, una visione strategica: lo sguardo attento al presente, ma
anche ai trend di mercato, di business, di tecnologia. “La nostra è stata
un’espansione organica, supportata dall’innovazione, dalla ricerca e dalla valorizzazione dei talenti. Abbiamo sempre messo al centro l’attenzione
alle persone, mettendo in campo quei valori umani e professionali che ci
hanno consentito di crescere insieme”. Tra le tappe fondamentali, anche

140

Gli Sponsor

l’apertura, nel 2008, del Delivery Center di Bari, il centro di competenza
dotato di know-how tecnologico e di business. “Con il Delivery Center abbiamo inaugurato un innovativo modello di gestione dello sviluppo remoto che chiamiamo Smart-shore. È stato un successo, al punto che oggi
contiamo più di 500 professionisti – in ulteriore crescita – e presto inaugureremo anche una nuova sede dedicata”. Un successo che deriva anche
dalla collaborazione con le università locali e dal lavoro dell’Academy, la
IT Business School del Gruppo che forma figure professionali specialistiche con programmi di studio e training on the job all’avanguardia. Ma
la crescita di Fincons non si arresta qui. “L’internazionalizzazione fa parte
del nostro DNA ed è alla base della nostra strategia di sviluppo. Il mercato
ci chiede di crescere, e noi non ci tiriamo certo indietro. Guardiamo con
entusiasmo al futuro!”.

TALENTIA SOFTWARE
Nel 2013 l’azienda francese Talentia Software decide di acquisire Cezanne Software, gruppo IT internazionale ma con forti radici pugliesi, specializzato in soluzioni software per la gestione delle risorse umane. Come
tutte le acquisizioni, anche questa operazione porta con sé grandi rischi
e opportunità: l’integrazione di due mondi diversi per cultura e stile di management, ma con offerta e mercati complementari, non è semplice ed
immediata, considerando anche l’ampia distribuzione geografica in tutta Europa (Francia, Italia, Spagna, UK, Grecia, Portogallo). Tuttavia il duro
lavoro quotidiano delle persone nella nuova organizzazione, la capacità
del management di motivare e coinvolgere tutti i dipendenti nel nuovo
progetto hanno dato vita in poco tempo ad una nuova azienda, più forte
e competitiva. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da grandi investimenti nel centro R&S di Bari, 25 giovani assunti in due anni, una nuova sede
e il progetto di sviluppo dei nuovi prodotti HR sulle tecnologie più attuali
affidato al team locale, composto da 70 persone che lavorano in un ambiente giovane, internazionale e stimolante. Si aggiunge a questo il riconoscimento delle solide competenze (tecniche e manageriali) e delle
potenzialità che questo gruppo di persone e questo territorio esprimono
nell’ambito IT. Contemporaneamente sono cresciuti molto anche gli altri
team impegnati sulle operation (sales, professional services e marketing)
e la rete di distributori e partner implementatori. Oggi Talentia Software è
uno dei fornitori leader sul mercato internazionale delle soluzioni per la
gestione delle performance aziendali – ambito HR e Finance – con più
di 3.600 clienti nel mondo. La nostra azienda è partner privilegiato per le
aziende di medie e grandi dimensioni nel percorso di digitalizzazione dei
processi gestionali, attraverso un’offerta composta di soluzioni innovative
e servizi professionali di alto profilo.

Gli Sponsor

Marco Bossi, CEO
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Altri sponsor
AICA
AICA è la più importante associazione di cultori e professionisti ICT. L’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico ha una storia
lunga ed eccezionale. Fondata nel 1961, a Roma, si poneva già allora,
in tempi in cui l’informatica era un argomento per pionieri, la finalità di
promuovere la costruzione della società digitale e lo sviluppo, in Italia e
nel mondo, delle conoscenze in questo campo. Oggi, ognuno di noi ha in
Giuseppe Mastronardi,
Presidente

casa un personal computer, e molti lo utilizzano anche come strumento
di lavoro. La meritoria opera di AICA, premiata nel cinquantesimo anniversario della fondazione con una medaglia commemorativa conferitaci dal Presidente della Repubblica, non può dirsi certo terminata. Aver
contribuito all’alfabetizzazione digitale del popolo italiano, attraverso la
ECDL e con molte altre certificazioni, non ha esaurito il compito dell’Associazione. Basti pensare che, dall’ultimo Osservatorio delle Competenze
Digitali, giunto alla quarta edizione, curato da AICA in collaborazione con
Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, con il patrocinio di MIUR e AgID,
emerge la sempre crescente richiesta di competenze digitali che caratterizza il mondo del lavoro nel nostro Paese. Crescono gli annunci web per
le professioni ICT (+7% rispetto al 2016). Per il triennio 2018-2020 si stima
che ci sarà bisogno di ben 88.000 nuovi posti di lavoro, destinati a specializzati in Information and Communication Technologies. In questi tempi in
cui la tecnologia si annuncia sempre più invasiva, con i relativi problemi
legati alla privacy, AICA, riconosciuta da Accredia e socio fondatore del
CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), si pone al
centro del dibattito, per guidare il progresso tecnologico e informatizzare
la società, tutelando, attraverso le certificazioni, le competenze e i diritti
dei cittadini.

ALTAnet
ALTAnet è una azienda fondata nel 1996 ad Altamura (Bari), con lo scopo
di ricercare e sviluppare soluzioni innovative attraverso le tecnologie di
Internet, che nel 1996 risultava una sfida vera e propria. Oggi la società
opera in stretta collaborazione con partner internazionali come la www.
INFOR.com nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di gestione degli asset
(Asset Management) distribuiti ed in modalità Internet of Things (IoT) per
diversi settori industriali e di competenza pubblica. Per meglio conseguire risultati alla avanguardia la ALTAnet, in collaborazione con istituzioni
universitarie, partecipa a diversi programmi di ricerca e sviluppo nel settore dell’“Internet delle cose”; queste partecipazioni permetteranno alla
Nicola Plantamura, CEO

società di conseguire un aggressivo piano di sviluppo, operando in locale in un contesto globale, grazie alle diverse partnership internazionali in
corso che valorizzano l’ingegno e le competenze disponibili sul proprio
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territorio di rifermento. In modo particolare le attività in corso si possono
raggruppare nelle seguenti aree progettuali:
1) Smart Cities: con il progetto GCESys “Green Community Efficiency
Systems”, si punta ad attrezzare una innovativa offerta tecnologica a supporto di città più “sostenibili” in termini di efficientamento energetico. Questo avviene attraverso azioni di ricerca e sviluppo sostenute dal MiSe per
realizzare soluzioni di monitoraggio e controllo dei “centri urbani verdi” in
un concetto di città di transizione;
2) e-Health DIADOM: progetto di dialisi domiciliare (Home Care). Il progetto integra centri specialistici nefrologici che gestiscono un network di
PDD (Postazioni di Dialisi Domiciliare) in un contesto “Home Living Design”
per i pazienti in assistenza domiciliare (DIADOM) e viene visto come sistema di Home Care Chronical;
3) Progetto cultura OPEN BI (Biblioteche Interattive): il progetto, attraverso gli strumenti informatici, mira ad estendere al grande pubblico la
ricchezza di conoscenze presenti nelle biblioteche locali, mettendole in
rete e creando una piattaforma di conoscenza comune.
Tutte queste attività si traducono in prodotti, servizi e collaborazioni
societarie.

CLE
A 18 anni, mentre frequento l’ultimo anno di liceo a Napoli, scopro di
essere in attesa. Mi sposo. Purtroppo la scuola che frequento è resa inagibile dal terremoto dell’80 e sono costretta a ritirarmi e diplomarmi come
privatista. Intanto, l’istituto mi segnala tra gli studenti meritevoli per un colloquio con un’azienda del settore IT. Lo supero e comincio un percorso
di carriera soddisfacente in termini economici e professionali. Un giorno
del 1987 succede qualcosa che mi dà spinta e motivazione a cambiare.
Mentre sono a lavoro mio figlio ha la febbre alta. Chiedo un permesso
ma mi viene negato. Non ci sto, decido di lasciare l’azienda e fondarne
una nuova con una filosofia e gestione del personale del tutto opposta.
Nasce CLE. Trent’anni dopo sono a Bari. CLE è tra le PMI all’avanguardia
nello sviluppo di soluzioni IT per le Aziende Pubbliche e Private, accompagnandole verso l’Industria 4.0. È in prima linea nelle politiche di benessere

Mariarosaria Scherillo, CEO

per i dipendenti, ha sviluppato progetti di telelavoro e smartworking. Nel
2015 nasce Cleden, uno spazio intergenerazionale nel quale i figli dei
dipendenti possono giocare nel periodo di chiusura delle scuole. Uno
spazio che vede la presenza anche dei nonni, genitori dei dipendenti.
CLE oggi è un riferimento in Puglia e a livello nazionale, con 40 addetti, tra
cui giovani talenti del territorio e una rete che coinvolge Istituti di Ricerca,
Università e Associazioni di categoria. Uno dei prodotti informatici di punta
è Resettami, piattaforma rivoluzionaria per la gestione dell’Assistenza Domiciliare Integrata, in grado di ottimizzare costi e tempi di presa in carico
dei pazienti e garantire elevati livelli di appropriatezza delle cure. Oggi in
uso presso molte ASL, Distretti Sanitari, Comuni e Cooperative Sociali in
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Puglia, Campania e Calabria e un bacino di oltre 9 milioni di assistibili,
rappresenta un’innovazione capace di migliorare l’offerta domiciliare integrata sul territorio.

EUSOFT

Stefano D’Ascoli, CEO

“Technology Yes But Human First” rappresenta il leitmotiv della mia storia
personale e di quella della mia azienda. Sono convinto della potenza
straordinaria della tecnologia nel trasformare e facilitare i processi, le relazioni e le azioni ma sono al tempo stesso convinto della potenza umana
nel gestirla e domarla. La storia della mia azienda è un connubio esatto
di questi due elementi dirompenti, da quando nel 1997 intuì che nel mercato in cui si muove, che è quello del controllo qualità, mancava una
soluzione tecnologica in grado di efficientare lo svolgimento delle attività
e così nel “salone” di casa di 20 mq nacque la prima versione del nostro
software per il controllo qualità. Da allora è partita la nostra storia di crescita e siamo diventati una delle aziende del nostro settore con il maggiore market share sul territorio nazionale ed un punto di riferimento importante a livello globale. Nel periodo in cui molte aziende soccombevano
alla crisi economica, noi abbiamo deciso di investire nella creazione di
una piattaforma Web potente e scalabile nativamente progettata per il
Cloud- SaaS. Abbiamo internazionalizzato il nostro business ed intrapreso
nuovi importanti progetti di ricerca e sviluppo per la continua evoluzione tecnologica del nostro software sfruttando le tecnologie di machine
learning, business intelligence e big data. Questa storia di successo non
avrei potuta raccontarla se a guidare e supportare la vision di profonda
trasformazione digitale non ci fossero state le persone del mio team, straordinaria fonte di idee. La tecnologia rappresenta per me un trampolino
di lancio dell’ingegno umano.
“Amplifying human ingenuity with intelligent technology”.

ICASYSTEMS
Spinti da un desiderio di miglioramento della Pubblica Amministrazione,
inizialmente attraverso la fornitura di schede meccanografiche, moduli
e libri specializzati, in seguito grazie ad un impulso di cambiamento e di
innovazione, accompagniamo i Comuni del nostro territorio nel percorso
di informatizzazione e digitalizzazione.
Crediamo che tecnologia, consulenza ed un continuo aggiornamento possano sviluppare una macchina pubblica più efficiente, efficace e
reattiva; per questo motivo abbiamo creato un team coeso di consulenti
che quotidianamente aiuta a pianificare ed a programmare gli uffici pubblici di oggi e del domani.
Rossano Palazzo, CEO
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I-TEL
Presenti sul mercato da oltre 15 anni, abbiamo l’obiettivo di sostenere
quanto, con fatica, sta cercando di fare il team dell’Agenzia per il Digitale,
seguendo le norme del Codice Amministrazione Digitale, nonché quanto
indicato nel Piano Triennale per l’Informatica. L’idea nasce dovendo utilizzare, come tutti, i servizi pubblici e toccando con mano l’incredibile divario tra le modalità di prenotare un viaggio, usare l’home banking, acquistare online (tutto facilissimo), rispetto agli iter burocratici della Pubblica
Amministrazione (veramente tanto complicati). Il nostro lavoro è diventato
proprio questo: realizzare soluzioni innovative per la PA (o meglio per i
cittadini) per erogare e ricevere flussi di informazioni in multicanalità (telefonate automatiche, SMS, mail, instant messaging, chat, chatbot, web,

Stefania Mancini,
Direttore Tecnico

APPs, videocall) al fine di migliorare i processi, ottimizzare i servizi e tagliare
gli sprechi. La cosa interessante è che ci colleghiamo agli applicativi già
in uso, utilizzandone i dati, quindi nulla cambia proceduralmente, ma il
risultato è la trasparenza, ottenendo anche un netto vantaggio in termini
di ritorni economici e di immagine. In altre parole, rendiamo “social” i gestionali della PA (sempre purtroppo molto datati), eliminando la carta e
facilitando le comunicazioni, finalmente digitali, tra struttura organizzativa
e: assistiti (in sanità), cittadini (per enti locali e utilities). Ci piace anche
dire che, oltre alla tecnologia, nei nostri sistemi c’è tanta creatività, nonché la reale e risoluta volontà di contribuire ad un’Italia migliore. È un
compito arduo perché lavorare con la PA è veramente complesso: solo
gare o convenzioni (impossibili per le PMI), risorse economiche esigue,
risorse professionali poco preparate sul digitale. I nostri clienti sono, quindi,
veri partner che, con le loro capacità, ci aiutano nel miglioramento continuo delle nostre soluzioni, con il coraggio di voler fare davvero qualcosa
di particolare e di innovativo.

LINKS
Links oggi rappresenta una delle realtà più interessanti e di eccellenza
nel panorama della consulenza e dello sviluppo software per tutte le organizzazioni, pubbliche o private, che vogliano intraprendere percorsi di
innovazione dei propri processi.
La mia azienda nel 2019 festeggerà 20 anni e, per l’occasione, stiamo
già pensando alla realizzazione di numerosi eventi sia tematici che ludici
per i nostri clienti e i nostri dipendenti.
Quando sono in giro presso i clienti, molti di questi mi chiedono quale
sia il significato del logo di Links. Ebbene, questo è una riproduzione di un
pittogramma rinvenuto all’interno della Grotta dei Cervi di Porto Badisco e
rappresenta un cacciatore che tende l’arco. Per noi ha un significato im-

Giancarlo Negro, CEO

portante: l’azienda sta cambiando, continua a crescere e strutturarsi, ma
vogliamo rimanere attaccati alle nostre radici e ci teniamo a preservarle
perché rappresentano la nostra storia e la nostra forza.
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Se dovessi pensare ai motivi che hanno decretato il successo di Links,
direi che questo è stato il frutto della combinazione di diversi elementi
della nostra storia e del nostro modo di essere azienda.
Innanzitutto, un Sistema dei Valori molto forte e condiviso, frutto di un
percorso ventennale durante il quale abbiamo costruito una base comune di principi e di comportamenti in cui tutti noi ci riconosciamo e che ci
ispirano come azienda e come gruppo di persone, motivandoci a condividere quotidianamente difficoltà e risultati ottenuti.
In secondo luogo, aver puntato su modelli di business basati sulle più
innovative soluzioni in ambito di Digital Communication, Mobility, Internet
of Things, Big Data e Cloud computing.
Altri elementi sono i continui investimenti in R&S, con l’obiettivo di fornire al mercato soluzioni innovative e a elevato contenuto tecnologico,
e il dialogo costruttivo che abbiamo instaurato con Università, Scuole, e
Centri di Ricerca dai quali attingere risorse qualificate per creare validi
professionisti.

MAC&NIL

Nicola Lavenuta, CEO
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Come imprenditore coltivo un piccolo-grande sogno: quello di non dover
più assistere impotente alla partenza di tanti giovani talenti dalla mia terra
per cercare fortuna altrove, spesso all’estero. Infatti ben 18 anni fa, insieme
a mia moglie Mariarita Costanza, ho cominciato a costruire una nuova
realtà produttiva in Puglia, precisamente a Gravina in Puglia, creando opportunità di lavoro e fondando quella che ora è Macnil Gt Alarm – Gruppo Zucchetti, IoT Company operante in campo Automotive, Smart City,
Smart Home e Digital Marketing.
Diventata presto la prima azienda del Sud del Gruppo Zucchetti (la
più grande azienda italiana di produzione software: buste paghe, HR,
commercialisti, Erp, controllo accessi), da alcuni anni abbiamo acquisito GT Alarm, una storica azienda varesina, top player nel mercato delle
“scatole nere” e degli antifurti satellitari, partner delle più importanti case
automobilistiche mondiali.
Oggi però la nostra sfida è soprattutto culturale e plurale: costruire un
polo tecnologico altamente competitivo in un territorio prevalentemente
agricolo e lontano dalle tecnologie. Resto fermamente convinto che nascere in un territorio a scarsa vocazione industriale, lontano dall’area metropolitana, non possa costituire una condanna per lo sviluppo e l’occupazione, nell’era di Internet e dell’iperconnessione di persone e oggetti.
Per me sono sempre le persone che plasmano un territorio e non viceversa e la nostra realtà aziendale ne è un esempio tangibile.
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MTM PROJECT
MTM Project S.R.L. è un’affermata PMI innovativa specializzata nello Sviluppo Software in Realtà Virtuale, Aumentata (www.mtmreality.com) e nello
sviluppo di applicativi industriali (http://www.mtmproject.com). Nasce
nel 2008 come studio professionale meccanico, per poi evolversi come
società informatica di prodotti e servizi per “industria 4.0”. Nel 2010 diviene
start up innovativa vincendo il bando “start up innovativa di nuova costituzione”. Nel 2010 ottiene la ISO 9001, nel 2016 diviene PMI Innovativa e
nel 2017 ottiene la Certificazione Microsoft Silver.
MTM Project opera nei distretti produttivi dell’Informatica, dell’Aerospazio e della Meccanica Pugliese, oltre ad essere parte attiva del gruppo
Industria 4.0 Confindustria Bari-BAT, del Competence Center Puglia-Campania e del partnerariato fondatore del laboratorio “Mec-Digito”.

Giuseppe Modugno, CEO

Il nostro focus è l’innovazione tecnologica. Dal 2011 incomincia la
sperimentazione sulla Realtà Virtuale e Aumentata; da allora, vinciamo
4 bandi di ricerca, da cui nascono HIL VR (Formazione con la Realtà Virtuale) e AURES (sistema Sw/Hw per il Supporto alla Produzione/Manutenzione con la Realtà Aumentata). Nel 2018 MTM Project vince il bando di
Internazionalizzazione e comincia il percorso di export dei propri prodotti
e servizi. Partecipiamo costantemente a fiere nazionali ed internazionali, sia per acquisire, che per offrire nuove tecnologie: Cebit 2017, VRDay
2017, Aerospace&Defence 2017, ILA 2018, BIAT 2018, VRWorld Event 2018,
Cebit 2018, BIMU 2018 e Italian Start Up 2018. Più del 30% delle spese del
personale è in attività di ricerca ed innovazione; abbiamo erogato 64 ore
di formazione per ogni dipendente nel 2016, più di 90 ore/pp nel 2017 e
le stesse nel 2018. I settori di riferimento sono Automotive, Aerospazio ed
Industriale e le principali referenze sono: Getrag, AvioAero, Magneti Marelli, WKI, Everis, Exprivia, Acquedotto Pugliese, Mermec, Sitael, Alstom, Festo,
Isotta Fraschini e Links.

OPENWORK
Anno 2001, un piccolo stand nella cornice di SMAU, un evento fieristico allora imponente, e una stretta di mano con un gioviale sindaco di
un piccolo comune friulano, il primo cliente. Così è iniziata l’avventura
di Openwork, che allora si chiamava Net sistemi, e dell’omonima piattaforma di workflow management. SMAU portò fortuna, dopo pochi giorni
giunse l’ordine del primo importante cliente: una centrale elettrica toscana, passata con gli anni a un primario operatore energetico internazionale divenuto a sua volta cliente Openwork. Per la risoluzione di alcune
problematiche organizzative fu realizzata un’applicazione ante litteram
dell’Internet of Everything interconnettendo dispositivi, persone, proces-

Salvatore Latronico, CEO

si e dati. Questi due fatti indussero i soci dell’azienda nel proseguire la
missione intrapresa: abilitare le organizzazioni all’innovazione dei processi
di business tramite l’utilizzo di tecnologie “amichevoli”. Vocazione al pro-
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dotto, proiezione al mercato, competenza sui processi: questi i fattori distintivi che da sempre caratterizzano Openwork. Con il tempo la prima
piattaforma di workflow management è stata sostituita da una tecnologia più moderna di Business Process Management denominata Jamio
openwork, erogata come servizio cloud. Jamio openwork ha consentito
di traguardare nuovi mercati, oltre la gestione dei processi documentali,
come la gestione dei processi produttivi e della complessità organizzativa
indotta da obblighi normativi (PEC, fatturazione elettronica, audit, ecc.),
la gestione dei percorsi clinici, la gestione di organizzazioni estese (filiere,
consorzi, associazioni). Oggi, dopo essere stata il primo vendor italiano a
produrre tecnologie specifiche per il BPM, Openwork è l’unico vendor italiano a produrre una piattaforma cloud per l’automazione di processo.
15 anni di storia, tanta passione, centinaia di organizzazioni che hanno
raggiunto l’obiettivo di digitalizzare i processi aziendali con i prodotti e i
servizi cloud di Openwork.

PARSEC

Bruno Scalpello, Fondatore
e Amministratore
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Parsec nasce a Lecce nel 2000 specializzandosi in gestionali per la PA. A
livello regionale è nota per la fornitura di software e servizi tecnologici a
numerosi Comuni della Puglia. Se partiamo dal sentire comune, diremo
che stare in un tessuto socio-economico evoluto, animato da vocazione
industriale e capacità diffusa di misurarsi a livello internazionale è un fattore industriale abilitante e così facilmente immagineremo che, dato il
contesto in cui nasce Parsec, la sua storia è di una realtà minore, classica
piccola impresa immersa nel placido orizzonte di quel Salento dove “non
si è mai di passaggio”. E invece quella di Parsec è la storia piena di futuro
e visione, di una realtà in costante crescita, che corre, negli anni supera
traguardi sempre più ambiziosi e oggi punta a proiettarsi su scenari internazionali (nel 2016 il primo appalto europeo, nel 2017 il primo brevetto
internazionale). Il successo dell’azienda è legato alla scelta di accompagnare le forniture tecnologiche alla disponibilità di centri e servizi di
prossimità e di sostenere il passaggio degli uffici alla modalità digitale
attraverso un percorso di formazione e servizi di accompagnamento a
360°. La capacità di Parsec di creare valore condiviso viene anche dalla
consapevolezza da parte di ogni suo dipendente del contributo al progresso delle comunità e dei territori. La storica forte attenzione che Parsec
presta ai territori, a partire dall’area salentina, è espressione della volontà
dell’azienda di immaginare e volere che i territori siano competitivi nell’economia globale e impegnarsi per contribuire alla loro evoluzione attraverso l’utilizzo di tecnologie e strategie avanzate nel settore IT. La cosa che
ci chiedono più spesso è: perché 3.26? Un Parsec corrisponde a 3.26 Anni
luce ed è un modo per dire e dirci che andiamo molto veloci.
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SER&PRACTICES
SER&Practices S.r.l. (www.serandp.com) è una Spin Off dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”. Costituita nel dicembre 2006 vanta risultati da
primato nello scenario delle Spin Off universitarie italiane. Nasce dalla
volontà di un gruppo di 10 ricercatori e giovani laureati che operando
all’interno del Software Engineering Research Laboratory del Dipartimento di Informatica (un laboratorio universitario di ricerca avanzata sull’Ingegneria del Software) decisero, coinvolgendo anche 8 imprese tra le più
rappresentative dello scenario pugliese, di dar vita all’iniziativa industriale. Nei primi anni la società diviene di fatto un centro di ricerche conto
terzi operante sul mercato captive delle imprese socie, che riversavano

Giuseppe Visaggio, Presidente

sulla società quote importanti delle proprie attività di ricerca e sviluppo,
soprattutto negli ambiti più rischiosi e tecnologicamente più sfidanti. Successivamente si rende autonoma riuscendo ad imporsi sul mercato con
proprie soluzioni e servizi. La natura di Spin Off di SER&Practices ha sempre
determinato un forte coinvolgimento dei soci fondatori (docenti, ricercatori a contratto e dottorandi di ricerca dell’Università di Bari) nelle attività
di produzione e, soprattutto, di ricerca e sviluppo realizzando di fatto un
processo di aggiornamento e interscambio continuo di competenze ed
esperienze. Oggi conta 10 dipendenti, un giro d’affari che rasenta il milione di euro e una crescita costante negli anni. Quattro le principali aree
di competenza: Project Management, Software System Design & Development, Software Process And Product Quality, Software System Governance
& Security.
Qual è la ricetta SER&Practices? Anticipare i bisogni, accorciare i tempi, contenere i costi, innovare trasversalmente ai settori produttivi, che spaziano dall’ICT al manifatturiero passando per agroalimentare, logistica e
telemedicina, proponendo soluzioni software d’avanguardia e facilmente trasferibili. Considerare i giovani, neolaureati in particolare, una risorsa
strategica con cui realizzare job placement, qualificazione e trasferimento
tecnologico tra le imprese. Una divisione “Ricerca e Sviluppo” in continuo
fermento che aggredendo impavidamente le nuove tecnologie emergenti, spesso sconosciute ai più, anticipa il futuro facendolo divenire presente.

SINCON
SINCON s.r.l. costituita nel 1987 è presente in maniera rilevante sul mercato
nazionale dell’Information e Communication Technology, nell’ambito del
quale ha maturato importanti esperienze nella progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi, consulenza e sviluppo di software applicativo
per la Pubblica Amministrazione Locale, Aziende Sanitarie e Committenza
Industriale.
Le Linee di Prodotti/Servizi che rappresentano il core business aziendali sono:
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– Ingegneria di Sistemi Informativi: area di attività basata su un approccio metodologico orientato al problem solving, attraverso il quale, in
piena e fattiva collaborazione con i clienti, vengono analizzati i problemi
degli utenti, individuate le migliori soluzioni tecnologiche, organizzative e
di gestione dei flussi informativi e realizzata la soluzione informatica più
adeguata alle modalità operative dell’Azienda;
– Business Process Outsourcing ed Outsourcing applicativo;
– Progettazione e sviluppo Software;
– Networking e Sicurezza Informatica;
– Servizi Web;
– Progettazione e realizzazione sistemi di Document Management.
In ambito sistemi informativi per la Sanità SINCON dispone di esperienza e competenze in settori innovativi quali analisi, progettazione e sviluppo di sistemi di governance del rischio clinico e monitoraggio degli
errori di Sanità e Sviluppo di applicazioni sanitarie con approccio “Activity
Process Management” (APM) e dei relativi servizi di installazione, configurazione, interfacciamento e sviluppo per la gestione dei percorsi clinici
assistenziali (PCA). Il focus delle competenze maturate da SINCON nel
dominio più generale della Sanità è quello della gestione delle Health Technologies per la Clinical Governance, ovvero della gestione dei percorsi
di cura e assistenziali del paziente con l’obiettivo di abbattere le diseconomie, migliorare le prestazioni e la soddisfazione dell’assistito. All’interno del vasto panorama della Clinical Governance sono state maturate
specifiche esperienze nella gestione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici
Assistenziali (PDTA).

SYSMAN PROGETTI&SERVIZI
Siamo informatici da quasi 25 anni e ormai pensavo di sapere bene come
fare innovazione. Del resto, negli anni ci siamo interfacciati con ambiti anche molto diversi tra loro, come l’agrometeo, l’e-health, la protezione civile, ecc. Il mondo dell’informatica però è sempre in fermento e si aprono
Cosimo Pietro Capodieci, CEO

continuamente nuovi mercati, è vero, ma non ci saremmo mai aspettati di
tornare alla terra! Da quando abbiamo iniziato a sviluppare soluzioni per
l’Agricoltura Digitale, infatti, la nostra prospettiva è profondamente cambiata: abbiamo riscoperto l’importanza di “sporcarci le mani” in campo,
il valore inestimabile di chi lo fa ogni giorno e del dialogo continuo con
loro. In fondo, siamo pugliesi e, per quanto sia “smart”, un pugliese non
dimentica mai il rapporto con la terra: è qualcosa che abbiamo nel sangue! Quando abbiamo fatto le prime installazioni, è capitato che – era
agosto – un nostro cliente avesse richiesto una attivazione del nostro sistema Bluleaf ma, in periodo di ferie, tutti i nostri tecnici erano già occupati.
Così, a scendere in campo è stato un particolare team tecnico, formato
dal nostro Product Manager e Agronomist Consultant! Abbandonati gli
abiti da ufficio, con indosso pantaloncini e maglietta, sotto il sole (e in
serra!) si sono “sporcati le mani”, concludendo la giornata stremati, sì, ma
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con la soddisfazione di aver dato tutto il supporto necessario al cliente!
Da allora è stato chiaro come il lavoro in campo e il dialogo con chi lo fa
ogni giorno sono il vero valore aggiunto di quello che facciamo: siamo un
po’ agricoltori anche noi!
Cosa abbiamo imparato? Non ci può essere innovazione, se non c’è
quella passione che ti fa intervenire anche nelle situazioni più impensate!

THCS
Dall’esperienza di oltre 30 anni di impresa nel settore IT, di ricerca nel settore sanitario e di presenza sul territorio regionale, dalla conoscenza e consapevolezza delle problematiche sanitarie attuali e prospettiche, nel 2014
nasce THCS Telemedicine for Health Care Solution, società incentrata prevalentemente sulla telemedicina e la progettazione di sistemi informatici
per la sanità. Nel ramo della sanità pubblica e privata è presente un vasto
scenario di fabbisogni per il quale è divenuto sempre più indispensabile
l’utilizzo di tecnologie innovative.Oggi i risultati parlano da soli! Tramite le
diverse soluzioni software, THCS vanta i seguenti numeri:
– circa 4.000 assistiti seguiti tra cronici e in assistenza domiciliare;
– 340 medici di medicina generale coinvolti;
– più di 200 operatori sanitari tra infermieri, fitoterapisti, oncologi, logopedisti e psicologi coinvolti;
– oltre 470.000 prestazioni l’anno;
– oltre 1.000 accessi giornalieri registrati a domicilio.
Tutto quanto realizzato è stato il frutto di un’intensa collaborazione con
gli utilizzatori del sistema e dei clienti finali, grazie ai quali ogni soluzione
viene ottimizzata giorno per giorno sulla base delle esigenze degli operatori e dei vari stakeholder coinvolti.

Gli Sponsor

Ing. Laura De Rocco,
Presidente del Consiglio
di amministrazione
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