Oggetto: verbale dell’incontro con gli stakeholder del 5 novembre 2014 sull’offerta formativa
proposta dai dipartimenti DICEAA e DISIM per l’a.a. 2014/2015.
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell’Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila, in data 5/11/2014 hanno
promosso un incontro con gli stakeholder per la presentazione dell’offerta formativa anno accademico
2014/2015, per il territorio.
Sono stati invitati:
Istituti di Scuola Superiore dell’Abruzzo e alcuni licei altre regione
Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili
Responsabile speciale ricostruzione dell’Aquila
Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere
Settore Genio Civile, regione Abruzzo e provincia dell’Aquila
Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione Abruzzo
Provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ordine degli Ingegneria delle provincia Abruzzesi
Imprese del territorio
Organizzazioni sindacali delle province abruzzesi
Confindustria Abruzzo
Confindustria delle province abruzzesi
Confartigianato delle province abruzzesi
CNCE Scuola Edile Provincia dell’Aquila
Istituto Zoo profilattico di Teramo
Comuni abruzzesi
Regione Abruzzo
Provincia dell’Aquila
Camera di Commercio
APIndustria
Polo ICT
Ance Provinciale
Confcommercio
Fondazione Carispaq
C.N.A. Associazione Provinciale dell'Aquila
Abruzzosviluppo
Innovazioneautomotive
Questura dell’Aquila
L’incontro ha avuto luogo presso la Sala Riunioni del Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila,
è iniziato alle ore 9.00, ed ha avuto termine alle ore 13.30.
Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti della Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili,
dell’Ordine degli Ingegneria della provincia dell’Aquila, della Thales Italia SpA, del Comune di
Avezzano, della Confindustria Abruzzo, della Confindustria della provincia dell’Aquila, del CNCE
Scuola Edile Provincia dell’Aquila, dell’APIndustria/Confapiedil AQ, dell’Istituto Zoo profilattico
di Teramo, della Questura dell’Aquila, del Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della
Regione Abruzzo, dell’INTECS SpA, della SPEE srl.

Sono pervenute diverse risposte che possono essere sintetizzate come segue:
"Si dichiara di essere stati informati dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, EdileArchitettura, Ambientale dell'Università dell'Aquila in merito ai corsi di studio offerti agli studenti
per l'a.a. 2014/15.
In relazione alle informazioni acquisite e alle competenze specifiche di questo Ente (Istituto
scolastico, Associazione, Fondazione, Sindacato), si ritiene che la proposta del DICEAA sia in
sintonia con il contesto sociale e produttivo del territorio regionale, offra garanzie di adeguata
qualificazione professionale per gli studenti, e contribuisca allo sviluppo e all'innovazione nei settori
specifici nei quali i laureati potranno trovare impiego".
e
"Si dichiara di essere stati informati dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila in merito ai corsi di studio offerti agli
studenti per l'a.a. 2014/15.
In relazione alle informazioni acquisite e alle competenze specifiche di questo Ente (Istituto
scolastico, Associazione, Fondazione, Sindacato), si ritiene che la proposta del DISIM sia in sintonia
con il contesto sociale e produttivo del territorio regionale, offra garanzie di adeguata qualificazione
professionale per gli studenti, e contribuisca allo sviluppo e all'innovazione nei settori specifici nei
quali i laureati potranno trovare impiego"
Dal delegato della Confindustria Abruzzo:
- relativamente all’offerta formativa del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale e
magistrale in Ingegneria Civile, è stato auspicato l’inserimento di complementi formativi sui criteri
di progettazione energetica, sicurezza, impiantistica, acustica, telecomunicazioni, inquinamento, ecc.
- per il CdL triennale in Ing. dell'Informazione viene espresso apprezzamento per la partecipazione
degli studenti a stages e per la raccolta dei riscontri sia degli studenti che delle aziende;
- per il CdL magistrale in Ingegneria Informatica e Automatica viene espresso apprezzamento per i
corsi professionalizzanti in collaborazione con aziende;
- relativamente al CdL Magistrale in Telecomunicazioni viene dato un giudizio positivo per la chiara
rappresentazione dei profili professionali obiettivo del corso, per l'apprendistato e per l'alta
formazione, per le certificazioni di realtà internazionali (CISCO), e per i legami con il polo ICT;
- per il CdL in Ingegneria Matematica viene apprezzata la forte integrazione con ambiti di ricerca
europei;
- per il CdL triennale in informatica viene apprezzato il Master WebTech fatto in collaborazione con
le aziende e la forte integrazione tra studio e lavoro.
Dal consigliere dell’ordine degli Ingegneri dell’Aquila:
- relativamente all’offerta formativa del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale e
magistrale in Ingegneria Civile, suggerisce l’opportunità di valutazioni di attività affini alle
problematiche che lo studente dovrà affrontare al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Direttore del CNCE – Scuola Edile provincia dell’Aquila, informa che l’ente è disponibile a
collaborare con i dipartimenti nelle attività didattiche in generale.
Il Consigliere delegato per L’Aquila del Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione
Abruzzo, propone un maggior coinvolgimento dei corsi di laurea con le imprese locali.

Il delegato del Comune di Avezzano suggerisce l'introduzione nel CdL Magistrale in Ing. delle
Telecomunicazioni dei corsi sul tema della sicurezza delle informazioni e sulla gestione delle
infrastrutture critiche.
I delegati dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL
MOLISE 'G. CAPORALE' DI TERAMO per i CdL Magistrali in Informatica e in Ingegneria
Informatica e Automatica suggeriscono di prevedere Attività didattiche "soft skill" (comunicazione,
leadership pianificazione carriera professionale, scrittura CV, preparazione colloquio lavorativo).
Inoltre, per il CdL Triennale in Informatica suggerisce di aggiungere competenze su "User Interface",
con particolare attenzione all'usabilità. Suggerisce inoltre di aggiungere corsi su WEB 3.0, Social e
Web Marketing, e di aumentare la presenza in azienda.
Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica
f.to Prof. Bruno Rubino

