Il giorno 9 settembre 2015 si è tenuto presso l'Aula A1.7 dell'edificio Coppito 0 (Edificio Alan
Turing) dell'Università dell'Aquila un incontro tra docenti e un gruppo di aziende di riferimento
operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'ICT in generale. Lo scopo dell'incontro,
organizzato dal Consiglio di Area Didattica (CAD) di Ingegneria delle Telecomunicazioni, era di
presentare l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni,
che dall'a.a 2015-2016 viene erogato in lingua inglese ed è qualificato come corso di studio
internazionale nell'ambito delle procedure di accreditamento ministeriale.
In continuità con le attività già in corso da anni, il CAD di Ingegneria delle Telecomunicazioni ha
provveduto a definire un potenziamento dell'offerta formativa e un suo più deciso orientamento
verso la progettazione, lo sviluppo e la gestione di infrastrutture di rete per la gamma sempre più
ampia di applicazioni e servizi che le reti saranno chiamate a supportare nel futuro. In questo
contesto il CAD ha ritenuto di primario interesse un confronto franco e costruttivo con gli stakeholder e, in primo luogo, con un gruppo di principali aziende partner, per recepire in tempo utile
suggerimenti, indicazioni e richieste relative al profilo dei laureati, nonché disponibilità a
contribuire alla realizzazione dei percorsi formativi.
All'incontro erano stati invitati anche alcuni dirigenti scolastici e docenti di istituti secondari che
prevedono nella loro offerta formativa dei percorsi di specializzazione tecnica sulle
telecomunicazioni.
L'incontro ha avuto luogo secondo la seguente agenda.
Presentazione del corso di laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
10:00-10:10: Saluti di benvenuto, Prof. Bruno Rubino, Direttore del Dipartimento DISIM
10:10-10:30: Obiettivi formativi e organizzazione del corso di studio, Prof. Fortunato Santucci,
Presidente del CAD
10:30-11:20: Illustrazione delle attività, laboratori e attrezzature sperimentali
- Area reti di telecomunicazioni, Prof. Marco Pratesi
- Area elettromagnetismo, Prof. Piero Tognolatti
- Area tecnologie e piattaforme HW/SW, Proff. Marco Faccio e Luigi Pomante
- Infrastrutture di sperimentazione su larga scala e il progetto INCIPICT, Prof. Fabio Graziosi
11:20-11:30: Coffee break
11:30-11:45: Stato e prospettive dell'internazionalizzazione, Prof. Anna Tozzi, Pro-rettrice delegata
ai rapporti internazionali
11:45-12:30: Interventi delle aziende
12:30-13:00: Discussione e azioni future
Le presentazioni preparate dai docenti hanno mirato ad illustrare il processo di progettazione
dell'offerta formativa, i passaggi seguiti per pervenire all'internazionalizzazione, le caratteristiche
dell'accordo quadro Italia-Francia per il conseguimento del doppio titolo e l'elenco di università e
grande école francesi coinvolte, il profilo e la qualificazione scientifica internazionali del corpo
docente coinvolto, la lunga e molto positiva esperienza di mobilità degli studenti di Ingegneria delle
Telecomunicazioni verso sedi accademiche e laboratori di ricerca di primo piano a livello europeo.
Ampio risalto è stato dato anche alla descrizione dei 4 principali ambiti di formazione coinvolti, al
ruolo determinante della interdisciplinarità e delle metodologie di progettazione, alla esistenza sia di
programmi per l'apprendistato in azienda che di percorsi di eccellenza per l'avvio alla ricerca
scientifica, alla consolidata collaborazione con le aziende e alla disponibilità di laboratori
specialistici e di infrastrutture sperimentali su larga scala come elementi qualificanti del percorso
formativo e fattori di attrazione per reclutamento di studenti a livello internazionale e mobilità in

ingresso. La Prof. Tozzi ha, infine, illustrato il significativo impegno dell'ateneo aquilano sul fronte
dell'internazionalizzazione e alcune nuove opportunità a breve termine proprio in ambito ICT: in
questo ambito l'iniziativa del CAD di Ingegneria delle Telecomunicazioni ha contribuito al
perseguimento di uno degli importanti obiettivi strategici definiti nella programmazione triennale
dell'ateneo.
Alle aziende presenti, con molte delle quali esistono collaborazioni consolidate sia per quanto
riguarda i progetti di ricerca che per i tirocini degli studenti, sono state proposte alcune opportunità
per una partecipazione ancora più intensa al percorso formativo, anche a seguito della maggiore
disponibilità di crediti formativi per attività di laboratorio e tirocinio: inserimento di moduli
professionalizzanti a carattere generale erogati dalle aziende, moduli didattici su argomenti di
interesse specifico delle aziende, coinvolgimento delle aziende nell'assegnazione e gestione di team
projects, svolgimento di tirocini in azienda e co-tutoring di tirocinanti. Nel quadro di
internazionalizzazione del corso di studio e di mobilità studentesca, è stato proposto di aprire le
proprie sedi locali a visiting students in ingresso, anche utilizzando lo strumento dell'Erasmus
Traineeship. In sostanza, nella presentazione dell'offerta formativa del corso di studio a livello
internazionale si intende proporre un contesto integrato di formazione di cui le aziende, in molti casi
presenti con insediamenti piuttosto vicini alla sede universitaria, sono parte integrante e qualificante
del contesto formativo stesso, in analogia con le migliori impostazioni disponibili in qualche sede
universitaria italiana e molto spesso all'estero.
Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti delle sottoelencate aziende invitate, con elenco
completo dei partecipanti incluso in apposito documento recante firme e recapiti.
Thales Italia
Thales Alenia Space
Telecom Italia
Telecom Italia HRS
Reiss Romoli
LFoundry
Micron
Intecs
SinTau
Ericsson (in audioconferenza)
I rappresentanti di Selex ES e Telespazio, nel dichiarare l'interesse per l'iniziativa, non hanno
partecipato direttamente a causa di un concomitante meeting a livello Finmeccanica e hanno chiesto
di organizzare un incontro ad-hoc per un confronto diretto.
Hanno partecipato all'incontro dirigenti e/o docenti degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) E.
Maiorana di Avezzano ed Algeri Marino di Casoli. Altri istituti, tra cui l'IIS A. Di Savoia dell'Aquila
e l'IIS A. Volta di Pescara, hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse nonché la
segnalazione di impossibilità a partecipare per la concomitante apertura dell'anno scolastico. A loro
volta hanno chiesto di poter organizzare degli incontri ad-hoc.
Gli interventi delle aziende, in qualche caso accompagnati da una presentazione orientata a
illustrare le connessioni tra innovazione e interessi emergenti nell'azienda con il moderno contesto
delle reti di telecomunicazioni, hanno evidenziato il campo di attività aziendale, le loro intrinseche
collocazioni internazionali e la propensione all'innovazione, le prospettive future e i profili
professionali richiesti. In questa prospettiva è stato espresso un generale e convinto apprezzamento

per l'apertura internazionale, anche a beneficio degli studenti locali e non soltanto per le opportunità
di reclutamento di studenti in un bacino più ampio, e per i contenuti dell'offerta formativa. Da tutte
le aziende è stata offerta piena disponibilità a partecipare al percorso formativo e ad essere parte del
contesto integrato università-azienda prospettato dall'università. Alcuni commenti specifici sono di
seguito riportati.
L'Ing. G. Marotta di Micron ha illustrato l'attività aziendale e la necessità sempre più evidente di
inquadrare i sistemi per massive storage a stato solido in un'ottica di comunicazione e networking a
livello di dispositivi e di sistemi di dispositivi: sicuramente in tale ambito possono manifestarsi
opportunità di sviluppo interessanti per i temi trattati nel corso di studio.
L'Ing. S. Corsi e i suoi colleghi di Ericsson hanno sottolineato l'importanza di introdurre qualche
elemento di formazione di carattere gestionale e hanno dichiarato la loro disponibilità a fornire
contenuti nell'ambito di eventuali moduli professionalizzanti con raccordo all'Academy di Ericsson.
L'Ing. S. Schillaci di Thales ha riferito della ultra-decennale e proficua collaborazione con il corso
di studio, confermando il pieno interesse e disponibilità dell'azienda ad accogliere tirocinanti.
L'Ing. R. Di Iulio di Thales Alenia Space ha espresso particolare apprezzamento per l'evoluzione del
corso di studio e ha trovato piena rispondenza tra gli interessi dell'azienda, legati alla continua e
complessa evoluzione dei segmenti satellitari, e l'insieme di temi inseriti nell'offerta formativa.
L'Ing. R. Pignatelli di Reiss Romoli ha rinnovato la tradizionale disponibilità dell'azienda, da
sempre impegnata nella formazione professionale di punta sul tema delle reti di tlc e della sicurezza,
a collaborare sui percorsi formativi e uno specifico interesse a partecipare alle iniziative aperte sul
fronte europeo in tema di formazione ICT.
Anche l'Ing. G. Paris di Telecom Italia HRS ha espresso interesse e disponibilità a continuare le
collaborazioni nel nuovo assetto. D'altra parte, ha sottolineato l'importanza nel percorso formativo
di un raccordo anche con le discipline più tipiche dell'IT e relative al mondo dei servizi avanzati
sulle reti, alle software defined networks e alla virtualizzazione. Infine, ha chiesto se è stata prevista
la possibilità di erogare corsi on-line.
L'Ing. P. Coppola ha rappresentato la realtà di Intecs, azienda nata con un profilo IT ma con
interessi a spettro crescente e decisamente connessi con le tecnologie di comunicazione e
networking. Anche in questo caso il progetto didattico ha trovato rispondenza nelle aspettative
aziendali.
L'Ing. T. Ionta di Telecom Italia, nel ribadire l'apprezzamento dell'iniziativa specifica, ha
sottolineato esplicitamente l'importanza del profilo del laureato in ingegneria delle
telecomunicazioni per lo sviluppo delle reti del futuro, anche in relazione ai temi collegati
sull'Agenda Digitale. Sulla importanza di mantenere la specializzazione in telecomunicazioni si è
espressa anche la Prof. Amanzi dell'IIS Maiorana, che su tale disciplina ha continuato a mantenere
con convinzione un curriculum e che vede molto interessanti e sinergici gli sforzi che l'Università
dell'Aquila sta compiendo su un'area ad alto tasso di innovazione tecnologica e di importanza
cruciale sia per lo sviluppo socio-economico che per le prospettive occupazionali di giovani tecnici
e ingegneri.

Con un impegno comune a mantenere un contatto periodico, anche a livello collegiale, l'incontro si
è chiuso alle ore 14:15.
L'Aquila, 9 Settembre 2015.
Nota redatta da Fortunato Santucci

