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1. METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA  
 
1.1 Soggetti Coinvolti 

 
La metodologia di progettazione formativa ha previsto l’attivazione di un Comitato Proponente e di 
Comitato di Indirizzo. 
 
Secondo le Linee Guida di Ateneo il Comitato Proponente dei Corsi di Studio svolge le seguenti 
funzioni: 
 sovrintende alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità dei CdS; 
 prepara e sottopone agli Organi accademici le pratiche relative alla programmazione, 

coordinamento e verifica delle attività formative ivi compreso la proposta di RAD; 
 propone alle strutture di Ateneo il calendario accademico, i programmi d'insegnamento e i 

programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche 
elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti. 

 
La costituzione del Comitato di Indirizzo è prescritta anche dalla normativa di riferimento. In particolare, 
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11, comma 4, rappresenta la necessità di istituire un 
collegamento con il territorio e le relative esigenze, stabilendo che “Le determinazioni di ogni Ordinamento 
Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative 
nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e 
degli sbocchi professionali” 
 
A livello di Corsi di Studio il Comitato di Indirizzo assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al fine 
di assicurare il collegamento con il Mondo del Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare proposte 
di definizione e progettazione dell’offerta formativa e proposte di definizione degli obiettivi di 
apprendimento, suggerire indirizzi di sviluppo, promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso le 
aziende.  
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Di seguito i Componenti dei Comitati Costituiti (con invito del Rettore su mandato del Senato 
Accademico): le evidenze delle attività sono riportate nei relativi verbali.  
 
CORSO LM 32 – COMPONENTI COMITATO PROPONENTE  
 Prof.ssa Maristella Agosti – già Professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

dell’Università di Padova; 
 Prof. Francesco Paolone – Professore ordinario di Economia Aziendale dell’Universita “Universitas 

Mercatorum”; 
 Prof. Luca Potì – Professore ordinario di Telecomunicazioni dell’Università “Universitas 

Mercatorum”. 
 
CORSO LM 32– COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO  
 Prof. Domenico Laforgia – Presidente Acquedotto Pugliese; 
 Dott. Gianfranco Ruta – Direttore Dintec; 
 Dott.ssa Beatrice Lomaglio – Vice Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Dott. Filippo Trifiletti – Direttore Generale Accredia; 
 Dott. Luigi Carrino – Presidente Distretto Aerospaziale della Campania; 
 Dott.ssa Giorgia Abeltino – Direttrice degli affari pubblici Sud Europa Google; 
 Ing. Damiano D'Alessandro – Head of Department Group HSE Project Quality and Risk 

Management; 
 Dott. Paolo Ghezzi - Direttore generale Infocamere; 
 Dott. Dott. Fulvio D’Alvia – Direttore dell’Agenzia 4 Manager; 
 Dott. Fausto Fusco - HR Director di BIP. 
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La tabella che segue identifica il livello di coinvolgimento del Comitato di Indirizzo nella fase di 
progettazione e attivazione del Corso. 
 

 
 
 
Per la progettazione del Corso di Studio è stato altresì predisposto un Questionario di Ascolto 
delle parti Sociali, inviato ad oltre 200 strutture territoriali, i cui esiti saranno analizzati dal Comitato 
di Indirizzo. A seguire il format del questionario con le principali risultanze. 
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CORSO DI LAUREA IN LM32 – Ingegneria Informatica  

 
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 
 
Anno accademico: 2022/2023 
Nome Corso di Studio: CORSO DI LAUREA IN LM32 – Ingegneria Informatica  
Nome Classe di Laurea CLASSE DI LAUREA LM832 – Ingegneria Informatica 
Questionari inviati: 38 

 
 

LISTA QUESTIONARI PERVENUTI 
 ASTEL 
 INFOCAMERE 
 ASSINFORM 
 IST.TAGLIACARNE 
 AGID 
 Eurispes 
 Assocamere Estero 
 AGCOM 
 ERNST&YOUNG 
 CONFINDUSTRIA DIGITALE 
 KPMG 
 ACCREDIA 
 ACQUEDOTTO PUGLIESE 
 DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA – DAC SCARL  
 ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 
 MAIRETECNIMONT SPA 
 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 
 

RISULTANZE IN TERMINI PERCENTUALI  
 

 
1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo 
chiaro le finalità del corso di studio? 

DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO  PIÙ NO CHE SÌ  DECISAMENTE 

NO  

77% 21% 2% - 

 
2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 
 

  DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ DECISAMENTE 

NO  
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2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea, 
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del 
lavoro attuale?  

83% 15% 2% - 

 
2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare rispondano alle esigenze del settore/ambito 
professionale/produttivo che la Sua struttura rappresenta? 
 

67% 29% 4% - 

 
2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare possano essere richieste nel mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 
 

82% 15% 3% - 

 
2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle figure 
professionali in uscita dal Corso di Laurea siano congruenti con 
le attività effettivamente svolte presso la Vostra Struttura? 
 

65% 28% 7% - 

 
3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 

 DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ DECISAMENTE 

NO  

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli 
insegnamenti del corso di studio si propongono di raggiungere 
nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle 
competenze che il mondo produttivo richiede per le figure 
professionali previste? 

81% 

 
 

16% 
 
 

 
 

3% 
 
 

- 
 

 
 

 

 
RISULTANZE GENERALI EMERSE DAL QUESITO APERTO PUNTO 4 
 
Alcuni dei suggerimenti più incisivi o ricorrenti espressi dalle parti sociali nel punto 4: 
 

1. Il corso risulta ben strutturato e in linea con le esigenze del mercato del lavoro 
2. prevedere un adeguato approfondimento degli aspetti normativi e regolamentari afferenti alla 

privacy, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale e alla sicurezza informatica; 
3. prevedere approfondimenti sulla Blockchain e la sua applicazione; 
4. opportunità di prevedere anche insegnamenti che permettano al laureato magistrale di saper 

interagire con figure professionali differenti rispetto al proprio settore di competenza; 
5. il titolo del Corso e gli obiettivi sono innovativi, dovrebbero dunque esserlo anche gli insegnamenti; 
6. inserire più insegnamenti di economia; 
7. l’importanza di studiare informatica attraverso “meta-strumenti”; 
8. inserire un focus sul cloud come infrastruttura aziendale. 
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1.2 Processi  seguiti  e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS 

 
La Roadmap che segue illustra la totalità dei processi che hanno condotto all’invio della formale richiesta 
di attivazione del CdS al CUN e all’ANVUR: 

 

 
Il processo di Analisi della Domanda e di Assicurazione della Qualità è stato gestito in maniera trasparente 
ed è presente sul sito di Ateneo nella sezione Assicurazione della Qualità. 
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2 ANALISI DOCUMENTALE  
 
2.1 Il CdL in Ingegneria  Informatica 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica ha come obiettivo la formazione di un professionista 
che, con le sue conoscenze tecniche ed ingegneristiche, con le sue competenze organizzative e manageriali, 
sia in grado di gestire i processi e pianificare le strategie necessarie a promuovere l'innovazione delle aziende, 
a sviluppare e gestire soluzioni informatiche volte ad incrementare le capacità aziendali a diversi livelli. 
Il corso, per meglio rispondere alle molteplici esigenze delle imprese, è articolato in tre curricula: 
- Laureato magistrale in Ingegneria Informatica; 
- Esperto in intelligenza Artificiale; 
- Esperto in Cybersicurezza. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica forma figure professionali di elevato livello, in grado 
di coniugare l’uso di strumenti tecnologici con l’utilizzo di metodi organizzativi e procedurali. Il livello di 
approfondimento dei temi trattati durante il percorso formativo caratterizza il Laureato Magistrale per 
un'elevata preparazione tecnico-culturale nei diversi campi dell'ingegneria informatica. Egli ha 
consapevolezza e capacità di assunzione di responsabilità per una molteplicità di ruoli e figure professionali, 
oggi estremamente ricercate da tutte le grandi e medie aziende, ma spesso valorizzato anche in realtà di 
dimensioni più ridotte nelle quali può assumere rapidamente ruoli apicali. Si tratta, in generale, di un 
ingegnere aperto alle problematiche sistemiche che caratterizzano la vita delle imprese. 
 
2.2 Analisi delle competenze e degli sbocchi professionali  

 
LAUREATO MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 
 
funzione in un contesto di lavoro: 

Il laureato magistrale in Ingegneria Informatica si occupa della ideazione e progettazione di applicazioni di 
Information Technology ed è in grado di programmare e seguire l’intero processo di sviluppo, collaudo, 
installazione, mantenimento e amministrazione, collaborando con i committenti e coordinando il team di 
progetto. A seconda del contesto di lavoro si possono individuare le seguenti quattro aree principali di 
funzioni professionali: 

 Ambito della progettazione software di sistemi informatici e realizzazione di applicazioni distribuite 
in rete 

 Ambito della progettazione e realizzazione di sistemi per l’analisi di grandi moli di dati e 
automazione di servizi 

 Ambito automazione di macchine, impianti e processi industriali  

 Ambito ricerca e sviluppo 

competenze associate alla funzione: 
 
I laureati Magistrali in Ingegneria Informatica sono in possesso di competenze per lo svolgimento delle 
funzioni sopra descritte sono richieste specifiche e approfondite conoscenze, capacità e abilità di tipo 
specialistico in ambito tecnico-ingegneristico. 
Competenze di base: 
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- struttura hardware e software di base dei sistemi di elaborazione dati; 
linguaggi di programmazione, sia generali, di basso e alto livello, che specializzati in aree applicative (web, 
basi di dati, etc); 
- tecnologie di rete e web; 
- principi e metodi dell’ingegneria del software; 
- competenze affini dell’ingegneria dell’informazione, quali elettronica, automazione, telecomunicazioni. 
 
Competenze tecniche: 
a) capacità di comprendere a fondo i principi di funzionamento di un’ampia varietà di temi specifici dell’IT, 
quali: 
- ingegneria dei sistemi software; 
- intelligenza artificiale; 
- sistemi operativi; 
- tecnologie delle basi di dati; 
- data mining; 
- sistemi di elaborazione distribuiti e autonomi; 
- sistemi in tempo reale; 
- ricerca operativa; 
- informatica industriale. 
b) capacità di utilizzare tali conoscenze nell’ideare e sviluppare applicazioni complesse: 
- capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo, attitudine a progettare sistemi nei settori di 
interesse; 
- competenze trasversali di tipo comunicativo-relazionale, organizzativo-gestionale e di programmazione, in 
accordo con il livello di autonomia e responsabilità assegnato, con le modalità organizzative e di lavoro 
adottate e con i principali interlocutori (colleghi, altri professionisti e clienti pubblici e/o privati), anche in 
lingua inglese. 
 
sbocchi occupazionali: 

 
sbocchi occupazionali: 
Il Laureato magistrale in Ingegneria Informatica può svolgere la propria attività in ogni ambito della 
moderna società tecnologica, ed in particolare nelle imprese manifatturiere o di servizi, nelle aziende 
operanti nel settore della automazione industriale, nelle industrie di processo, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti di formazione e di ricerca, nella libera professione, favorendo con le loro 
competenze quel processo di innovazione e sviluppo in atto in ogni organizzazione che si trovi di fronte 
all'esigenza di attuare un piano di ristrutturazione fondato anche sull'integrazione di avanzate tecnologie 
informatiche. 
Più specificamente, le professionalità degli Ingegneri Informatici sono funzionali ai seguenti sbocchi 
occupazionali principali: 
- industrie produttrici e/o utilizzatrici di componenti e sistemi informatici; 
- imprese e centri di servizio operanti nel settore dei sistemi informativi; 
- imprese fornitrici di strutture e servizi per sistemi e reti informatiche; 
- imprese fornitrici di servizi di Internet computing e infrastrutture Web; 
- società di ingegneria del software; 
- aziende operanti nel comparto dell'automazione industriale e della robotica; 
- industrie di processo dei comparti meccanico, elettrico, elettro-meccanico, energetico, chimico; 
- laboratori industriali di ricerca e sviluppo; 
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- strutture tecniche della pubblica amministrazione che si avvalgono di infrastrutture informatiche per la 
gestione dei servizi sia interni che rivolti all'utenza; enti di formazione; 
- centri di ricerca. 
 
ESPERTO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 
funzione in un contesto di lavoro: 

 
L’esperto in Intelligenza Artificiale fornisce soluzioni tangibili per i clienti con cui lavora, oltre ad essere in 
grado di creare e mantenere l'architettura utilizzando i principali framework tecnologici di intelligenza 
artificiale. 
Il laureato magistrale in Ingegneria Informatica - Curriculum di Intelligenza Artificiale - può svolgere attività 
di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione e gestione nell'ambito dei sistemi 
informatici che utilizzano le tecnologie dell'intelligenza artificiale. Può avere ruoli di coordinamento in 
progetti di ricerca e sviluppo che coinvolgono anche esperti di altri settori e in un contesto internazionale. 
Può svolgere attività in diversi contesti applicativi, occupandosi di aspetti che vanno dall'analisi e 
modellazione dei problemi, alla scelta e valutazione delle tecniche da impiegare, al progetto degli algoritmi 
e alla loro implementazione software, alla gestione, programmazione e ottimizzazione di architetture di 
calcolo ad alte prestazioni, fino alla ricerca di soluzioni innovative e alla creazione di aziende ad alto 
contenuto tecnologico. 
 

competenze associate alla funzione: 
 
Il laureato magistrale esperto in Intelligenza Artificiale è un professionista che lavora con tecniche di 
apprendimento automatico come l’elaborazione del linguaggio naturale e le reti neurali per costruire modelli 
che alimentano le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. 
Un Esperto di Intelligenza Artificiale deve conoscere l'infrastruttura su cui sta lavorando, possedere solide 
competenze informatiche, avere dimestichezza con l'attuale panorama tecnologico e la relativa possibile 
evoluzione per costruire architetture che possano essere immediatamente funzionanti ma anche facilmente 
adattate seguendo il progresso delle tecnologie coinvolte. 
In particolare, l’Esperto di Intelligenza Artificiale deve padroneggiare i principali linguaggi di 
programmazione e deve essere in grado di implementare soluzioni di machine learning, analisi statistiche e 
deep learning. 
Nonostante la funzione sia prettamente tecnica, un elevato grado di competenze trasversali risulta 
decisamente importante. Nella maggioranza dei casi, infatti, un Esperto di Intelligenza Artificiale richiede 
eccellenti capacità analitiche, di gestione di progetti, di risoluzione dei problemi e di comunicazione. 
 
sbocchi occupazionali: 

 
L’ Esperto di Intelligenza Artificiale viene già impiegato estensivamente in settori quali: 
- logistica 
- distribuzione 
- servizi 
Tuttavia, in Italia, si prevede che il comparto che maggiormente beneficia di AI architect sarà quello delle 
infrastrutture principalmente legate alle telecomunicazioni ed alle utilities. 
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ESPERTO DI CYBERSICUREZZA 
 
funzione in un contesto di lavoro: 

 
L’Esperto di Cybersicurezza opera per rilevare, prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti di 
computer e di archivi di dati. Effettua periodiche verifiche dello stato di sicurezza dei sistemi e prepara 
relazioni tecniche e documentazione rivolta al miglioramento e alla gestione dei sistemi ICT. Svolge anche 
un ruolo importante nel mantenere l'integrità e la riservatezza dei dati di un'azienda e dei sistemi informativi. 
Nei casi di perdita di archivi informatizzati agisce per il recupero dei dati e a fronte di violazioni dei sistemi 
informatici analizza e interpreta i dati collegati all’evento criminoso, per scoprire collegamenti tra eventi, 
gruppi e individui attraverso la ricerca di percorsi di utilizzo di dati. Fornisce consulenza e supporto 
nell’installazione e nella manutenzione e operatività di software, firewall e SIEM (security event and incident 
management) e, talvolta, può dover sviluppare e sperimentare programmi e strumenti personalizzati sulle 
specifiche esigenze del cliente. 
 

competenze associate alla funzione: 
 
L’Esperto di Cybersicurezza sfrutta la conoscenza degli attacchi esistenti, delle debolezze degli elementi 
hardware/software e delle componenti di sicurezza tecniche ed organizzative, per: 
- analizzare e quantificare i rischi di un sistema IT, sia dal punto di vista teorico che tramite prove 
sperimentali; 
- valutare diverse architetture IT in funzione della loro maggiore o minore esposizione ai rischi; 
- definire architettura di sicurezza per proteggere sistemi esistenti o in corso di sviluppo, 
- fornire linee-guida di sicurezza agli architetti applicativi, agli sviluppatori software ed ai gestori dei sistemi 
IT; 
- valutare per un sistema IT il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza imposti da legislazioni nazionali o 
Internazionali. 
 
sbocchi occupazionali: 

 
L’Esperto di Cybersicurezza può occupare posizioni all’interno di dipartimenti IT di aziende medio-grandi, 
società di consulenza informatica oppure organismi di controllo e certificazione. 
Può svolgere ruoli anche di: 
- Analista di sicurezza; 
- Specialista in sicurezza informatica; 
- Architetto per la sicurezza delle informazioni; 
- Revisore della sicurezza, 
- Esperto di informatica forense; 
- Consulente sulla privacy per progettazione. 
 

 
2.3 Analisi delle professioni 
 

Il CdS in Ingegneria Informatica come indicato nella Scheda SUA, prepara per le professioni di seguito 
indicate (secondo codifica ISTAT): 

Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1) 
Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)  
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Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)  
Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1) 
Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2)  
Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3)  
Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4)  

 
Per ciascuna delle professioni suindicate si riporta di seguito l’Analisi di dettaglio della singola professione, 
elaborata utilizzando la Banca dati del Portale http://fabbisogni.isfol.it/ gestita dall’INAPP. 
 
 

 
 

2.3.1. Analisti e progettisti di sotware- (2.1.1.4.1) 
 
2.3.1.1 Compiti e attività specifiche 
Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi 
analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, 
linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative. 
 
2.3.1.2Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 

INFORMATICA ED ELETTRONICA  Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 

LINGUA STRANIERA  Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del 
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 

LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 

SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE  Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 

MATEMATICA  Conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria, del calcolo, della statistica e delle 
loro applicazioni. 

INGEGNERIA E TECNOLOGIA  Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
  

http://fabbisogni.isfol.it/
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2.3.1.3 Occupabilità 
 

 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
 
I dati presenti sono riferiti alla categoria professionale Analisti e progettisti di software (2.1.1.4) che 
contiene l'unità professionale Analisti e progettisti di software (2.1.1.4.1). 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: quasi il 60% non 
possiede le caratteristiche richieste. In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 68,4% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 24,8% la preparazione risulta 
inadeguata.  
 

 
 
A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea1 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Analisti e progettisti di software 
 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di software 

Il 25,5% dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di software ha conseguito una 
laurea magistrale in Scienze economico-aziendali mentre il 15,7% ha conseguito una laurea in Ingegneria 
gestionale e il 10,2% in Ingegneria informatica. Seguono i laureati in Scienze dell’economia (6,1%) e in 
Matematica (4,5%). 

 

                                                 
1 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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Si tratta di una professione a prevalenza maschile (65,8%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, 
in media, a 26,6 anni. Il 52,2% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio 
di laurea pari a 106,9 su 110. 
Il 18,4% dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di software nel proprio curriculum 
formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 38,2% dei casi 
tirocini formativi curriculari. 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
68,7% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 69,0% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 
 

 
 
Le caratteristiche della professione di Analisti e progettisti di software 
 
Il 73,0% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 4,5 mesi. 
L’1,3% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); l’83,7% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
7,5% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda 
l’1,5% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.737 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 95,3% dei laureati, mentre il 3,7% è impiegato nel settore pubblico. Il 
74,6% è occupato nel settore dei Servizi, il 24,6% nel ramo dell’Industria. 
Il 35,8% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.2 – Analisti di sistema - (2.1.1.4.2) 
2.3.2.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze 
di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle 
informazioni 
 
2.3.2.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
 
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
LINGUA STRANIERA  Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del 
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
 
INGEGNERIA E TECNOLOGIA  Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
PROGETTAZIONE TECNICA  Conoscenza delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei principi 
utilizzati nella esecuzione di progetti tecnici di precisione, di progetti di dettaglio, di disegni e di modelli 
 
 



Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda LM32 
“Ingegneria Informatica” 

18 

 

 

2.3.2.3 Occupabilità 
 

L'unità professionale 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema è compresa nella categoria: 2.1.1.4 - Analisti e progettisti 
di software 
 

 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
 
I dati presenti sono riferiti alla categoria professionale Analisti e progettisti di software (2.1.1.4) che 
contiene l'unità professionale Analisti di sistema (2.1.1.4.2). 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: quasi il 60% non 
possiede le caratteristiche richieste. In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 68,4% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 24,8% la preparazione risulta 
inadeguata.  
 

 
 
A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea2 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Analisti di sistema. 

 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Analisti di sistema 
 

Il 25,5% dei laureati che svolgono la professione di Analisti di sistema ha conseguito una laurea magistrale 
in Scienze economico-aziendali mentre il 15,7% ha conseguito una laurea in Ingegneria gestionale e il 
10,2% in Ingegneria informatica. Seguono i laureati in Scienze dell’economia (6,1%) e in Matematica 
(4,5%). 

 

                                                 
2 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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Si tratta di una professione a prevalenza maschile (65,8%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, 
in media, a 26,6 anni. Il 52,2% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio 
di laurea pari a 106,9 su 110. 

 
Il 18,4% dei laureati che svolgono la professione di Analisti di sistema nel proprio curriculum formativo 
conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 38,2% dei casi tirocini 
formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
68,7% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 69,0% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 

 
 
Le caratteristiche della professione di Analisti di sistema 
 
Il 73,0% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 4,5 mesi. 
L’1,3% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); l’83,7% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
7,5% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda 
l’1,5% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.737 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 95,3% dei laureati, mentre il 3,7% è impiegato nel settore pubblico. Il 
74,6% è occupato nel settore dei Servizi, il 24,6% nel ramo dell’Industria. 
Il 35,8% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.3 Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3) 
 
2.3.3.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità si occupano dell'ideazione, della realizzazione, dell'integrazione e 
della verifica dei software impiegati in un sito o in un'applicazione web. Progettano dal punto di vista 
funzionale siti e applicazioni web, scelgono le tecnologie più adatte in termini di costi, efficienza e affidabilità; 
programmano le funzionalità necessarie; eseguono test e simulazioni per valutare l'accessibilità, l'usabilità, la 
robustezza e la sicurezza delle soluzioni realizzate. 
 
2.3.3.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
 
LINGUA STRANIERA  Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del 
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
COMUNICAZIONE E MEDIA  Conoscenza della produzione dei mezzi di comunicazione, delle tecniche 
e dei metodi per diffondere informazioni, dei mezzi alternativi per informare e intrattenere in modo scritto, 
orale e visivo 
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INGEGNERIA E TECNOLOGIA  Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
2.3.3.3. Occupabilità 
 
L'unità professionale 2.1.1.4.3 - Analisti e progettisti di applicazioni web è compresa nella categoria: 2.1.1.4 
- Analisti e progettisti di software 
 

 
 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
I dati presenti sono riferiti alla categoria professionale Analisi e progettisti di software (2.1.1.4) che contiene 
l'unita' professionale 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web. 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: quasi il 60% non 
possiede le caratteristiche richieste. In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 68,4% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 24,8% la preparazione risulta 
inadeguata.  
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A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
 

 
 

Il punto di vista di AlmaLaurea3 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Analisti e progettisti di applicazioni web. 

 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di applicazioni web 
 

Il 18,4% dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di applicazioni web ha conseguito 
una laurea magistrale in Teorie della comunicazione mentre l’8,3% ha conseguito una laurea in Ingegneria 

                                                 
3 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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informatica. Seguono i laureati in Informazione e sistemi editoriali (6,9%), Scienze dell’economia (5,1%) 
e in Informatica (4,7%). 

 
Si tratta di una professione a leggera prevalenza maschile (54,9%), svolta da laureati che hanno raggiunto 
il titolo, in media, a 26,9 anni. Il 45,2% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un 
voto medio di laurea pari a 107,9 su 110. 

 
Il 22,1% dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di applicazioni web nel proprio 
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 
58,2% dei casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
70,0% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 67,8% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 

 
 
Le caratteristiche della professione di Analisti e progettisti di applicazioni web 
 
Il 64,8% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 6,2 mesi. 
Il 22,2% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); il 58,6% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
9,2% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda 
il 12,5% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.404 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 95,7% dei laureati, mentre il 2,7% è impiegato nel settore pubblico. 
L’89,1% è occupato nel settore dei Servizi, il 10,9% nel ramo dell’Industria. 
Il 32,2% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.4. Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1) 
 
2.3.4.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, testano, valutano e ottimizzano le 
prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione. 
 
 
2.3.4.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
TELECOMUNICAZIONI  Conoscenza delle trasmissioni, della radiodiffusione e delle modalità di 
connessione e controllo dei sistemi di telecomunicazioni 
 
 
LINGUA STRANIERA  Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del 
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
INGEGNERIA E TECNOLOGIA  Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
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2.3.4.3. Occupabilità 
 

L'unità professionale 2.1.1.5.1 - Specialisti in reti e comunicazioni informatiche è compresa nella categoria: 
2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi 
 
 

 
 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
L'unità professionale 2.1.1.5.1 - Specialisti in reti e comunicazioni informatiche è compresa nella categoria: 
2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: più del 60% non 
possiede le caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 55,5% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 25,3% la preparazione risulta 
inadeguata.  
 

 
 
A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea4 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Specialisti in reti e comunicazioni informatiche  
 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in reti e comunicazioni informatiche  

Il 15,2% dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in reti e comunicazioni informatiche ha 
conseguito una laurea magistrale in Ingegneria informatica mentre il 14,2% in Ingegneria delle 
telecomunicazioni. Seguono i laureati in ingegneria elettronica (8,8%), in Architettura e ingegneria edile-
architettura (7,6%) e in Teorie della comunicazione (6,0%). 

 

                                                 
4 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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Si tratta di una professione a prevalenza maschile (64,0%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, 
in media, a 27,5 anni. Il 45,8% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio 
di laurea pari a 106,1 su 110. 

 
Il 14,6% dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in reti e comunicazioni informatiche nel 
proprio curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea 
e nel 50,3% dei casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
66,0% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 44,4% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 

 
 
Le caratteristiche della professione di Specialisti in reti e comunicazioni informatiche  
 
Il 63,3% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 6,2 mesi. 
Il 5,9% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); l’87,4% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
5,7% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Nessuno dei laureati svolge 
un’attività lavorativa con la modalità del part-time, mentre la retribuzione è pari, in media, a 1.808 euro netti 
mensili.  
È occupato nel settore privato il 92,5% dei laureati, mentre il 5,9% è impiegato nel settore pubblico. 
L’84,5% è occupato nel settore dei Servizi, il 14,3% nel ramo dell’Industria. 
Il 43,9% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.5. Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2) 
 
2.3.5.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, sviluppano e collaudano i sistemi di gestione 
di banche dati, garantendone e controllandone le prestazioni ottimali e la sicurezza. Definiscono e 
predispongono i sistemi di backup e le procedure per preservare la sicurezza e l'integrità dei dati. 
 
2.3.5.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMAZIONE ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
LAVORO D’UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di 
elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle 
regole di trascrizione o di altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio. 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE  Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
 
INGEGNERIA E TECNOLOGIA Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
IMPRESA E GESTIONE D’IMPRESA Conoscenza dei principi e dei metodi che regolano l'impresa e la 
sua gestione relativi alla pianificazione strategica, all'allocazione delle risorse umane, finanziarie e materiali, 
alle tecniche di comando, ai metodi di produzione e al coordinamento delle persone e delle risorse 
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COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA Conoscenza dei principi e dei metodi per presentare, 
promuovere, vendere prodotti o servizi. Comprende la definizione di strategie e delle tattiche di marketing, 
la loro presentazione, le tecniche di vendita e di controllo 
 
 
 
2.3.5.3. Occupabilità 

 

 
 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
I dati presenti sono riferiti alla categoria professionale Progettisti ed amministratori di sistemi (2.1.1.5) che 
contiene l'unità professionale Analisti e progettisti di basi dati  (2.1.1.5.2). 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: più del 60% non 
possiede le caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 55,5% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 25,3% la preparazione risulta 
inadeguata.  
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A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea5 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Specialisti delle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate. 
 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Analisti e progettisti di basi dati   
 
Il 14,6% dei laureati che svolgono la professione di Analista e progettista di basi dati ha conseguito una 
laurea magistrale in Scienze economiche ed aziendali, mentre il 13,8% ha conseguito una laurea in Scienze 
statistiche. Seguono i laureati in Matematica (9,8%), Ingegneria informatica (9%) e in Scienze dell’economia 
(8%). 

 
Si tratta di una professione equilibrata per genere (42,5% donne vs 57,5% uomini), svolta da laureati che 
hanno raggiunto il titolo, in media, a 26,2 anni. Il 53,9% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, 
ottenendo un voto medio di laurea pari a 108,2 su 110. 

 
Il 16,6% dei laureati che svolgono la professione di Analista e progettista di basi dati, dell’immagine e 
professioni assimilate nel proprio curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute 
dal proprio corso di laurea e nel 39,9% dei casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
66,4% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 72,3% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 
 

 
 

 
Le caratteristiche della professione di Analisti e progettisti di basi dati   
 
Il 78,5% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 6,2 mesi. 
L’1,6% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); il 78,3% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 

                                                 
5 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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10,8% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda 
il 5,1% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.706 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 90,0% dei laureati, mentre l’6,6% è impiegato nel settore pubblico. 
Il 79,8% è occupato nel settore dei Servizi, il 19,4% nel ramo dell’Industria. 
Il 39,6% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
 

 
 

 
 
2.3.6. Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3) 
 
2.3.6.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, sviluppano sistemi informatici, 
controllandone e garantendone le prestazioni ottimali e la sicurezza. Definiscono le modalità di 
configurazione, di mantenimento e di gestione di reti di computer, dei relativi ambienti di elaborazione e 
delle operazioni di disaster recovery; predispongono le procedure di monitoraggio delle prestazioni dei 
sistemi informatici e delle reti. 
 
2.3.6.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMAZIONE ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE  Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
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INGEGNERIA E TECNOLOGIA Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
LAVORO D’UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di 
elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle 
regole di trascrizione o di altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio. 
 
IMPRESA E GESTIONE D’IMPRESA Conoscenza dei principi e dei metodi che regolano l'impresa e la 
sua gestione relativi alla pianificazione strategica, all'allocazione delle risorse umane, finanziarie e materiali, 
alle tecniche di comando, ai metodi di produzione e al coordinamento delle persone e delle risorse 
 
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA Conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, 
delle tecniche per il controllo di qualità, per il controllo dei costi e di quanto sia necessario per massimizzare 
la produzione e la distribuzione di beni e servizi 
 
 
2.3.6.3. Occupabilità 
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Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
I dati presenti sono riferiti alla categoria professionale Progettisti ed amministratori di sistemi (2.1.1.5) che 
contiene l'unità professionale Amministratori di sistema  (2.1.1.5.3). 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: più del 60% non 
possiede le caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 55,5% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 25,3% la preparazione risulta 
inadeguata.  
 

 
 
A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea6 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Specialisti delle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate. 
 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Amministratore di sistema  
 
Il 35,4% dei laureati che svolgono la professione di Amministratore di sistema ha conseguito una laurea 
magistrale in Ingegneria Informatica, mentre il 17,8% ha conseguito una laurea in Informatica. Seguono i 
laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (12,6%) e in Ingegneria Elettronica  (5,6%). 

 
Si tratta di una professione orientata al genere maschile (91,6% uomini), svolta da laureati che hanno 
raggiunto il titolo, in media, a 28,6 anni. Il 28,2% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, 
ottenendo un voto medio di laurea pari a 104,6 su 110. 

                                                 
6 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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Il 9,2% dei laureati che svolgono la professione di Amministratore di sistema, nel proprio curriculum 
formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 49,3% dei casi 
tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
71,2% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 45,7% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 
 

 
 

 
Le caratteristiche della professione di Amministratore di sistema 
 
Il 57,3% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 4,8 mesi. 
L’1,1% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); l’87,9% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
5,6% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda 
il 3,7% degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.607 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato l’84,1% dei laureati, mentre il 15,9% è impiegato nel settore pubblico. 
Il 77,6% è occupato nel settore dei Servizi, il 20,5% nel ramo dell’Industria. 
Il 32,5% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.7 Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4) 
 
2.3.5.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità disegnano, coordinano ed implementano le misure di sicurezza dei 
sistemi informativi per regolare gli accessi ai dati e prevenire accessi non autorizzati. 
 
2.3.5.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle 
attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti 
applicativi e dei linguaggi di programmazione 
 
LINGUA STRANIERA  Conoscenza della struttura e dei contenuti di una lingua straniera oppure del 
significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi 
ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di 
qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 
 
INGEGNERIA E TECNOLOGIA  Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e 
della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per 
progettare e produrre diversi beni o servizi 
 
TELECOMUNICAZIONI  Conoscenza delle trasmissioni, della radiodiffusione e delle modalità di 
connessione e controllo dei sistemi di telecomunicazioni 
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2.3.5.3. Occupabilità 
 

L'unità professionale 2.1.1.5.4 - Specialisti in sicurezza informatica è compresa nella categoria: 2.1.1.5 - 
Progettisti e amministratori di sistemi 
 

 
 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
L'unità professionale 2.1.1.5.4 - Specialisti in sicurezza informatica è compresa nella categoria: 2.1.1.5 - 
Progettisti e amministratori di sistemi 
 
La figura professionale richiesta evidenzia importanti difficoltà reperimento sul mercato: più del 60% non 
possiede le caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di 
difficile reperimento, il 55,5% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 25,3% la preparazione risulta 
inadeguata.  
 

 
 
A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali (lavorare in 
gruppo, problem solving e flessibilità ed adattamento) e tecnologiche (utilizzare le competenze digitali): 
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Il punto di vista di AlmaLaurea7 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare 
le performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la 
professione di Specialisti in sicurezza informatica 
 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in sicurezza informatica 

Il 23,3% dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in sicurezza informatica ha conseguito una 
laurea magistrale in Ingegneria informatica mentre il 12,8% in Scienze economico-aziendali. Seguono i 
laureati in Ingegneria gestionale (12,2%), in Ingegneria delle telecomunicazioni (8,9%) e in Informatica 
(8,7%). 

 
Si tratta di una professione a prevalenza maschile (73,2%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, 
in media, a 26,7 anni. Il 41,1% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio 
di laurea pari a 106,2 su 110. 

                                                 
7 Elaborazioni realizzate sui laureati degli anni solari 2013, 2012 e 2011 intervistati nel 2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal 
conseguimento del titolo. Si è considerata la classificazione Istat delle unità professionali. Cfr. Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/ 
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Il 14,6% dei laureati che svolgono la professione di Specialisti in sicurezza informatica nel proprio 
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 
42,0% dei casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 
67,8% sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 52,7% ha partecipato ad un’attività di formazione 
post-laurea 
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Le caratteristiche della professione di Specialisti in sicurezza informatica 
 
Il 74,5% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del 
lavoro è pari a 5,2 mesi. 
L’8,6% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.); l’83,4% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 
4,6% con un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il 4,4% svolge l’attività 
lavorativa con la modalità del part-time, mentre la retribuzione è pari, in media, a 1.725 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 96,5% dei laureati, mentre il 2,6% è impiegato nel settore pubblico. Il 
92,4% è occupato nel settore dei Servizi, il 7,3% nel ramo dell’Industria. 
Il 39,8% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.4 Le previsioni di assunzione e l’occupabilità 
 
Di seguito, in forma sintetica, si riportano alcune valutazioni tratte dalle informazioni e dalle elaborazioni 
del Sistema Informativo Excelsior per il 2022-2026, curato da Unioncamere, che raccoglie i dati di previsione 
dell’andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per i principali 
profili individuati. 
 
Nel dettaglio, sono stati ipotizzati due scenari di previsione. Per quanto riguarda lo scenario B - 
più favorevole -   è stato adottato come riferimento il quadro programmatico del Governo pubblicato nella 
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) a settembre 2021, che incorpora 
gli effetti sull’economia italiana anche degli interventi legati alle risorse del Piano Next Generation EU. Lo 
scenario programmatico del NADEF prevede una crescita economica del 4,7% nel 2022, del 2,8% nel 2023 
e dell’1,9% nel 2024, grazie ad un impiego efficiente delle risorse europee che porterebbero l’economia 
italiana a crescere ad un tasso tendenziale sensi-bilmente superiore alle media degli ultimi anni. 
Sotto questo profilo lo scenario incorpora gli effetti positivi strutturali determinati dalle riforme legate al 
PNRR che secondo le stime del Governo, avranno effetti duraturi sul tasso di crescita di lungo periodo. 
Per la costruzione dello scenario A sono state considerate le previsioni formulate dal Fondo Monetario 
Internazionale nel World Economic Outlook dell’ottobre 2021. In questo caso si ipotizza nel 2022 una 
ripresa con un tasso di crescita del PIL del 4,2% e per gli anni successivi si prevede un ritorno a un sentiero 
di crescita tendenziale meno sostenuto (si veda FMI nella tabella 1). 
Le stime del FMI risultano più conservatrici rispetto a quelle del Governo italiano in quanto scontano solo 
le misure di politica economica approvate, mentre il quadro programmatico del NADEF include l’effetto 
anche delle politiche previste negli anni futuri. 

TABELLA - FABBISOGNO* PREVISTO DI LAUREATI E OFFERTA DI NEOLAUREATI PER INDIRIZZO NEL PERIODO 2022-2026 

 
Fonte: Unioncamere-Anpal, 20228 
 
La quantità stimata di laureati in ingresso sul mercato del lavoro italiano nel periodo 2022-2026 è pari a 
191mila all’anno, che costituisce quindi l’offerta di laureati che viene confrontata con il fabbisogno espresso 
dal sistema economico. 
Tra i laureati in ingresso, i più numerosi sono quelli ad indirizzo economico (oltre 30mila unità nella media 
dei cinque anni), seguito dall’indirizzo giuridico e politico-sociale (quasi 29mila unità all’anno), insegnamento 
e formazione (più di 25mila anno) e dal medico-sanitario e paramedico (oltre 23mila unità annue). Gli 
                                                 
8 Unioncamer-Anpal (2022) Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026) 
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ingegneri (ad eccezione di quelli civili) che si immetteranno nel mercato del lavoro nei prossimi cinque anni 
saranno circa 100mila (20mila all’anno). 
 
LAUREATI IN INGRESSO SUL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO PER INDIRIZZO – VALORI MEDI ANNUI (2022-2026) 

 
Fonte: Unioncamere-Anpal, 2022 
 
Per i laureati, il confronto domanda-offerta (al netto dei laureati in cerca di lavoro già  presenti sul mercato 
- riferito ai valori medi del quinquennio - evidenzia per il totale una situazione di carenza di offerta, con 
differenziazioni non trascurabili scendendo a livello dei singoli indirizzi. Si potrebbero verificare a livello 
nazionale situazioni di carenza nell’offerta dei laureati delle aree economica, giuridica, medico-sanitaria, 
ingegneria, architettura e degli ambiti scientifici-matematici. 
 
 
RAPPORTO FABBISOGNO/OFFERTA DI LAUREATI IN INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO PER INDIRIZZO DI STUDIO NEL 
2022-2026* 

 
 
Fonte: Unioncamere-Anpal, 2022 
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3 BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI 
LAUREA  

 
 

3.1 Analisi delle caratteristiche del corso di laurea nel quadro  nazionale 
 
Alla classe di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica LM-32 fanno riferimento più di 50 Corsi di Laurea 
Magistrali (56) inclusi all’interno dell’offerta didattica di oltre quaranta Atenei italiani (42). La gran parte degli 
Atenei che contemplano il corso presentano caratteristiche relativamente diversificate. Secondo i dati del 
MIUR (Fonte Ustat, 2021) risultano iscritti nel 2020/21 10 mila iscritti (10.004). Risultano quattro corsi 
afferente alla classe di Laurea LM-32 erogati in modalità Telematica. 
Di seguito i Corsi esistenti in Italia per Ateneo e nome del corso. 
 

  
Fonte: Ustat, 2021 
 
 
 
 

Bari Politecnico Padova
Computer Science Engineering Computer Engineering

Basilicata Palermo
Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione Ingegneria Informatica

Bergamo Parma
Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica

Bologna Pavia
Artificial Intelligence Computer Engineering
Ingegneria e Scienze Informatiche Perugia
Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica e Robotica

Brescia Pisa
Ingegneria Informatica Artificial Intelligence And Data Engineering

Cagliari Computer Engineering
Computer Engineering, Cybersecurity And Artificial Intelligence Roma Biomedico

Calabria Ingegneria dei Sistemi Intelligenti
Computer Engineering For The Internet Of Things Roma La Sapienza
Ingegneria Informatica Artificial Intelligence And Robotics

Cassino Engineering in Computer Science
Ingegneria Informatica Roma Marconi - telematica

Catania Ingegneria Informatica
Ingegneria Informatica Roma Tor Vergata

Enna KORE Ingegneria Informatica
Ingegneria dell'Intelligenza Artificiale e della Sicurezza Informatica Roma Tre

Ferrara Ingegneria Gestionale e dell'Automazione
Ingegneria Informatica e dell’Automazione Ingegneria Informatica

Firenze Roma UNICUSANO - telematica
Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica
Intelligenza Artificiale Roma UNINETTUNO - telematica

Genova Ingegneria Informatica
Computer Engineering Salento
Robotics Engineering Ingegneria Informatica

L'Aquila Salerno
Ingegneria Informatica e Automatica Digital Health And Bioinformatic Engineering

Marche Ingegneria Informatica
Ingegneria Informatica e dell'Automazione Sannio

Messina Ingegneria Informatica
Engineering And Computer Science Siena

Milano Politecnico Artificial Intelligence And Automation Engineering
Computer Science And Engineering - Ingegneria Informatica Torino Politecnico
Geoinformatics Engineering - Ingegneria Geoinformatica Data Science And Engineering
Music And Acoustic Engineering Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione

Modena e Reggio Emilia Ingegneria Informatica
Ingegneria Informatica Trento

Napoli Federico II Artificial Intelligence Systems
Ingegneria Informatica Trieste

Napoli Vanvitelli Computer Engineering For Robotics And Smart Industry
Ingegneria Informatica Ingegneria e Scienze Informatiche

Novedrate e-Campus - telematica
Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Atenei e CdL Classe LM-32 attivi nel 2020/21
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3.2 Il contesto degli Atenei telematici e il quadro regionale 

Ai corsi della classe Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica LM-32 secondo i dati MIUR per il 2020/21, 
sono iscritti studenti ai dieci corsi delle seguenti otto Università: Cassino, Campus Biomedico, La Sapienza 
(2), Roma Tor Vergata, Roma Tre (2) e l’Università Telematiche Marconi, Cusano e Nettuno. 

L’insieme delle informazioni esaminate mettono in luce in rapporto con le esigenze delle imprese, evidenziano 
una particolare positiva attrattività del corso che si propone. 

 

3.2.1 L’analisi delle entrate previste per il 2021 per i laureati 

Le entrate previste per i laureati nel 2021 sono circa 635mila (rispetto alle 457mila dello scorso anno), pari al 
13,7% del totale.  

 

 

Gli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese sono quelli dell’ambito economico, con quasi 170 mila contratti 
domandati (169.880). Seguono le lauree che portano a insegnamento e formazione (quasi 86mila), ma le lauree 
di ingegneria (elettronica e dell’informazione, industriale, ingegneria civile e architettura), rispettivamente al 
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quarto, quinto e sesto posto) contano insieme oltre 132mila posizioni (132.210). L’indirizzo sanitario e 
paramedico, con più di 52mila posizioni (52.590), è al terzo posto e l’indirizzo scientifico, matematico, fisico 
e informatico al settimo con oltre 34mila posizioni (34.480); per l’indirizzo chimico-farmaceutico ci sono quasi 
28mila posizioni (28.830)  e vi sono poi l’umanistico (24.340), l’indirizzo politico-sociale (21.860). il linguistico 
(19.640). 

Rispetto allo scorso anno, aumentano le entrate complessive e per tutti gli indirizzi di studio. 

Su questi andamenti è evidente l’impatto della crisi sanitaria, della conseguente accelerazione del processo di 
digitalizzazione e degli accresciuti fabbisogni di servizi di istruzione e formazione tecnica, svolti anche a 
distanza. 

 

 
 
Tra le professioni intellettuali che offrono più spazio per i laureati sono in testa analisti e progettisti di software, 
gli specialisti nei rapporti con il mercato; fra le prime quindici professioni ci sono anche  ingegneri industriali e 
gestionali, docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare, professori di scuola superiore, 
insegnanti di lingua e specialisti nella gestione e del controllo nelle imprese private. 
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Analizzando la probabilità di trovare lavoro per i più giovani (under 30), al primo posto docenti ed esperti nella 
progettazione formativa e curricolare, seguiti ad una percentuale simile i professori di scuola pre-primaria e gli 
analisti e progettisti di software. 
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3.2.2 Le competenze richieste ai laureati 
 
Ai laureati si chiede flessibilità e capacità di adattamento (99%), capacità di lavorare in gruppo (97,8%) e di 
risolvere problemi (98%). Molto rilevante anche la richiesta di autonomia nel lavoro (94,7%) e l’elevata 
sensibilità ambientale (82,7%). 
 
 

 
 
Anche le competenze digitali e tecnologiche, come abbiamo già più volte sottolineato, sono fondamentali nella 
maggior parte degli ambienti di lavoro, e infatti vengono richieste a una quota rilevante di laureati. Tra queste 
competenze, le più richieste sono quelle digitali (93,7%), ma è piuttosto elevata anche la quota dei laureati che 
devono sapere utilizzare linguaggi matematici e informatici (81,3%) e la capacità comunicativa (85,2%)  mentre 
la padronanza di una lingua straniera è meno richiesta, ma comunque riguarda circa 7 laureati su 10. Stabile 
rispetto al 2020 la quota di laureati che deve avere capacità di gestire tecnologie 4.0 (oltre il 60%%, cioè 6 
laureati su 10, quota non da poco considerando che si tratta di conoscenze molto tecniche e piuttosto 
sofisticate); ciò riflette una lenta ma costante diffusione di imprese ad elevata innovazione tecnologica e la 
crescente automazione dei processi industriali. 
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In media, i valori risultano superiori a quelli dei diplomati, a indicare che le imprese richiedono ai laureati un 
mix più complesso di competenze, che comprendono anche aspetti non cognitivi. 
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3.2.3 La laurea in Ingegneria informatica: una visione d’insieme9 

 
Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati in Ingegneria informatica, ivi comprese le principali 
competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e comunicative), la difficoltà di reperimento 
e i settori economici che richiedono maggiormente tale tipologia di laureati. 
 

 
 
 
                                                 
9 I dati della presente sezione sono aggiornati al 2020. Cfr. Unioncamere-Anpal (2020) Laureati e lavoro 
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3.2.4 Formazione e i laureati: sempre più giovani e donne 
 
Il PNRR avrà potenzialmente un effetto positivo sul mercato del lavoro e sulla formazione universitaria; al 
netto degli investimenti in ricerca per centri nazionali, ecosistemi della ricerca, infrastrutture e partenariati; 
alcune, fra le diverse azioni relative al mercato del lavoro, sono ambiziose e trasversali ed avranno un impatto 
sulla formazione. A livello generale, i pilastri delle politiche attive del lavoro si basano su espansione 
dell’occupazione, rafforzamento delle competenze digitali (tenendo presente della criticità per cui in Italia la 
forza lavoro è in ritardo rispetto alla media UE, come sottolineano i dati della Commissione 2021 sull’Indice 
Desi), NEET e riqualificazione; inoltre, si segnala il Piano Nazionale delle Nuove Competenze del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha l’obiettivo riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione 
e disoccupati, anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro per favorire la formazione dei dipendenti 
(Missione M5, componente C1). La formazione universitaria rientra nei temi indicati da Unioncamere rispetto 
al PNRR, ovvero semplificazione, trasformazione digitale e innovazione, mercato del lavoro, imprenditorialità 
e internazionalizzazione. 
In tale quadro sociale ed economico è interessante analizzare alcuni recenti dati di AlmaLaurea relativi ai laureati 
del 2020.  
Il risultato più evidente è che cala ancora l’età alla laurea, per il complesso dei laureati nel 2020, pari a 25,8 anni. 
Età ridotta in misura apprezzabile rispetto all’ordinamento universitario precedente alla Riforma D.M. n. 
509/1999, che ha continuato a decrescere fino al 2018 per poi rimanere pressochè costante (era 26,9 anni nel 
2010). Anche la regolarità negli studi, che misura la capacità di concludere il corso di laurea nei tempi previsti 
dagli ordinamenti, ha registrato recentemente un miglioramento costante e marcato, seppure nell’ultimo anno 
per effetto della proroga della chiusura dell’anno accademico concessa agli studenti per l’emergenza Covid-19. 
Nel 2020 la percentuale raggiunge il 58,4% (era il 39,0% nel 2010). 
Le donne, che da tempo costituiscono oltre la metà dei laureati in Italia, rappresentano tra quelli del 2020 il 
58,7% del totale. Tale quota risulta tendenzialmente stabile negli ultimi dieci anni. Si rileva una forte 
differenziazione nella composizione per genere dei vari ambiti disciplinari. Le donne, che sono più regolari 
negli studi e più coinvolte degli uomini in esperienze che hanno effetti positivi sul piano occupazionale (in 
particolare fanno più tirocini), sono per lo più penalizzate nell’inserimento lavorativo.  
In termini di tasso di occupazione le donne, rispetto agli uomini, sembrano aver subito maggiormente gli effetti 
della pandemia, soprattutto nel secondo periodo dell’anno, quello caratterizzato dalla graduale riapertura delle 
attività economiche. Inoltre, risultano maggiormente penalizzati i laureati residenti al Centro-Nord, rispetto a 
quelli del Sud. 
A un anno dalla laurea a parità di altre condizioni, la probabilità di trovare una occupazione per gli uomini è 
del 17,8% superiore a quella delle donne. Superiore è anche la retribuzione: di 89 euro, sempre a parità di 
condizioni e sempre a favore degli uomini. 
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Il Rapporto 2021 di Almalaurea10 sulla Condizione occupazionale dei Laureati di 76 Atenei si basa su 
un'indagine che ha riguardato 655mila laureati e analizza i risultati raggiunti nel mercato del lavoro dai laureati 
nel 2019, 2017 e 2015, intervistati rispettivamente a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. Tra i laureati 
intervistati a un anno dal titolo si rileva una contrazione del tasso di occupazione rispetto alla precedente 
rilevazione. La pandemia pare aver colpito soprattutto le opportunità di trovare lavoro, meno, tuttavia, la 
qualità del tipo di occupazione trovata. 
Nel 2020 il tasso di occupazione è pari, a un anno dal conseguimento del titolo, al 69,2% tra i laureati di primo 
livello e al 68,1% tra i laureati di secondo livello del 2019. A cinque anni dal conseguimento del titolo il tasso 
di occupazione è pari all’88,1% per i laureati di primo livello e all’87,7% per i laureati di secondo livello. 
Rispetto alla precedente rilevazione, il tasso di occupazione a un anno è diminuito di 4,9 punti percentuali per 
i laureati di primo livello e di 3,6 punti per quelli di secondo livello. 
Diversamente, il tasso di occupazione a cinque anni risulta in calo di 0,6 punti percentuali tra i laureati di primo 
livello e, al contrario, in aumento di 0,9 punti tra i laureati di secondo livello. 
Nel 2020 la retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è, in media, pari a 1.270 euro per i laureati di primo 
livello e a 1.364 euro per i laureati di secondo livello. Si rileva un aumento rispetto alla precedente rilevazione: 
+5,4% per i laureati di primo livello e +6,4% per quelli di secondo livello. 
A cinque anni dal conseguimento del titolo la retribuzione mensile netta è pari a 1.469 euro per i laureati di 
primo livello e a 1.556 euro per quelli di secondo livello. Anche a cinque anni dalla laurea si osserva un aumento 
delle retribuzioni rispetto alla rilevazione dello scorso anno: +4,3% per i laureati di primo livello e +4,0% per 
quelli di secondo livello. Tali incrementi si inseriscono in un contesto caratterizzato da alcuni anni di tendenziale 
aumento delle retribuzioni. 
 

 

                                                 
10 Cfr. Almalaurea (2021) Rapporto occupazionale sulla condizione dei laureati, 
(https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione19) 
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3.3 Il lavoro che verrà per la costruzione di un’agenda sostenibile11 
 
Il 2020 e ̀ l’anno che nella storia verrà ricordato per l’emergere della pandemia da Covid-19, la più grande crisi 
che il mondo abbia visto dal dopoguerra in poi. Rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, le conseguenze 
della pandemia sono state pesanti e lo saranno certamente anche negli anni a venire: oltre all’impatto 
chiaramente negativo sull’obiettivo legato a salute e benessere, a livello nazionale la crisi sanitaria globale ha 
avuto profondi effetti negativi sulla lotta alla povertà, sul diritto di accesso a scuola e istruzione, sulla possibilità 
di un lavoro dignitoso, per citare solo i più evidenti, oltre che sul contrasto al cambiamento climatico o sulla 
costruzione di citta ̀ e comunità sostenibili. Il tutto si inquadra in un contesto competitivo compromesso da 
oltre vent’anni di involuzione della produttività. 
Siamo dunque dentro una crisi profonda, economica, sociale, sanitaria, ambientale, con radici che risalgono ben 
oltre il comparire di un virus devastante, una crisi che attraversa le società occidentali da tempo e che la 
pandemia non ha fatto altro che radicalizzare. 
 
In tale cornice, le complesse dinamiche che interessano il mondo del lavoro individuano almeno tre fattori tra 
loro strettamente correlati che le influenzeranno: 

• un costo del lavoro troppo elevato e non più sostenibile che, rappresentando uno dei costi fissi più 
importanti nel conto economico delle imprese, limita le capacità di sviluppo. 

• un “invecchiamento” della popolazione attiva non accompagnato da un robusto piano di inserimento 
di giovani nelle imprese per innescare un solido ricambio generazionale. 

• una inadeguatezza delle competenze, cresciute troppo poco rapidamente a fronte di uno scenario 
globale nel quale il progresso scientifico e tecnologico, l’innovazione e i paradigmi sociali che ne sono 
derivati ci hanno proiettato in una nuova realtà dove niente è più come prima 

 
In tale contesto l’inserimento di giovani nel mondo costituisce una componente essenziale che abilita 
l’evoluzione dei modelli di business e lo sviluppo. Senza nuova energia e nuove competenze è difficile 
immaginare risposte soddisfacenti. 
Occorre per questo un mindset diverso – anche per fra fronte all’accelerazione che assedia la vita e l’economia 
- che può essere garantito solo dai giovani ai quali appartiene il futuro. Non possiamo permetterci di avere 
imprese con un’età media di quasi 50 anni anche nei settori tecnologicamente più avanzati, perché la creatività, 
l’innovazione, il pensiero laterale e l’evoluzione della cultura digitale ne risentirebbero in modo fatale. 
In linea con questa esigenza Unioncamere prevede che nei prossimi 5 anni entreranno nel mondo del lavoro 
2,7 milioni di persone con nuove competenze digitali e green12. Il fabbisogno professionale nel periodo 2022-
2026 ammonterà a più di 4 milioni di lavoratori. I dipendenti privati copriranno più della metà del fabbisogno, 
con una quota stimata tra il 55% e il 57%, gli indipendenti più di un quarto del totale (26-27%), mentre il peso 
del comparto pubblico potrà variare tra il 17% e il 19%. 
Circa il 75% della domanda di occupati sarà espressa dai settori dei servizi, con un fabbisogno stimato di 3,1-
3,3 milioni di unità tra il 2022 e il 2026, mentre la richiesta dell’industria ammonterà a 913mila – 1 milione e 
58 mila occupati13. 
Secondo il report “The Future Jobs 2020” del World Economic Forum, entro il 2025 l’accelerazione del 
progresso tecnologico e l’incremento dell’automazione dovuto alla pandemia porteranno ad una trasformazione 
dei posti di lavoro già esistenti. Il 40 per cento delle competenze di base richieste mediamente sul lavoro 

                                                 
11 Cfr. Gabrielli G., Antilici F., (2021) Il lavoro che verrà: come costruire un’agenda sostenibile?, Edizioni Lavoro per la persona 
12 Cfr. Previsioni a medio termine (2020-2024) del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentate a Job&Orienta il 25 
novembre 2020 
13 Unioncamere-Anpal (2022) Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026) 



Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda LM32 
“Ingegneria Informatica” 

57 

 

 

cambierà nei prossimi cinque anni; quasi un lavoratore su due avrà bisogno di seguire un percorso di 
riqualificazione, di circa sei mesi, per rispettare i requisiti richiesti per il ruolo che già occupa. 

 

 

 

 
3.4 Il valore aggiunto del modello e-learning 

Mentre tutto il sistema dell’istruzione di ogni ordine e grado promuove sempre di più l’utilizzo di modelli e 
strumenti per la formazione a distanza, sul fronte aziende e professioni, stiamo attraversando un periodo di 
grandi trasformazioni e cambiamenti.  

Sul tema della formazione si può notare che la fase di emergenza ha spinto tutte le università ad ampliare 
notevolmente la didattica digitale, sfruttando anche l’esperienza delle università telematiche. Oltre al mondo 
della scuola, anche la pubblica amministrazione ha accelerato la transizione al digitale. Questo sta 
determinando una crescita molto forte nella domanda di servizi informatici e di servizi di e-learning, ma 
anche una crescita della richiesta di competenze digitali per tutte le figure professionali non strettamente 
legate all’informatica. 

Il modo di vivere e intendere il lavoro sta cambiando, anzi è già cambiato. Definitivamente e in maniera 
irreversibile. I cambiamenti del mondo del lavoro hanno fatto nascere nuove esigenze, come la flessibilità in 
entrata e in uscita, la libertà di gestire il proprio orario, un mind setting diverso che punta all’obiettivo e alle 
soluzioni. 

Termini come smart working, employee advocacy, paradigma BYOD (Bring Your own Device – porta il tuo 
device a lavoro), lavoro da remoto e intrapreneurship hanno fatto la loro prepotente comparsa nelle aziende, 
già profondamente cambiate dalle nuove tecnologie e dai nuovi modi di organizzare il lavoro. 

Negli ultimi anni i processi di e-learning, gamification ed engagement design sono stati usati in modo 
massiccio nel mondo HR per le attività più disparate: recruiting, engagement del personale, formazione 
interna, motivazione del team di vendita, onboarding, formazione aziendale e molto altro ancora.  

Avere già padronanza di questi strumenti, saperli governare e adattare alle proprie necessità professionali 
rappresenterà un vantaggio competitivo per gli studenti in uscita dal CdS. 
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CONCLUSIONI 

Nel 2021, il 60,3% delle piccole e medie imprese (PMI) italiane ha raggiunto almeno un livello base di intensita ̀ 
digitale (56% la media Ue27). Il target europeo 2030 e ̀ del 90%. 

Tra le imprese con almeno 10 addetti il 41,9% ha acquistato servizi di cloud computing di livello medio-alto 
e il 51,9% di livello intermedio e sofisticato (35% la media Ue27, 75% l’obiettivo europeo 2030). 

Gli indicatori del Digital Economy Society Index per le PMI che vendono online migliorano molto 
lentamente. In aumento le imprese che usano almeno due social media (da 22% a 27%). 

Nell’uso di dispositivi e sistemi intelligenti controllati via Internet (IoT) le imprese italiane con almeno 10 
addetti sono ottave in Europa. 

A livello europeo la transizione digitale è misurata attraverso indicatori chiave sullo stato della digitalizzazione 
in termini di infrastrutture abilitanti, competenze, utilizzo da parte di individui, famiglie, imprese e pubblica 
amministrazione. Alcuni di questi indicatori sono inclusi nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società (Desi) in uso dal 2015, che monitora l'evoluzione delle prestazioni digitali negli Stati membri dell’Ue e 
i risultati delle politiche nazionali. 

Nel programma della Commissione europea delineato dalla “Bussola digitale 2030” il Desi è stato 
ulteriormente rafforzato come strumento di monitoraggio per il decennio digitale e per individuare i target da 
raggiungere entro il 2030ii. 

L’andamento nel tempo degli indicatori della transizione digitale stimati nell’anno 2021 mostra da una parte, 
lenti miglioramenti - in analogia con la media Ue27 - nell’area del commercio elettronico delle PMI; dall’altra, 
importanti accelerazioni nell’adozione di servizi cloud di livello intermedio o sofisticato (52% contro una 
media Ue27 del 35%) e nell’utilizzo di almeno due social media (27%; +10 punti percentuali dal 2017). 

Arretra l’adozione di software per la condivisione di informazioni tra funzioni aziendali diverse (Erp, 
Enterprise Resource Planning) passando dal 37% del 2017 al 32% in controtendenza rispetto all’andamento 
della media Ue27 che ha raggiunto il 39%. 

L’indicatore relativo alla digitalizzazione ‘di base’ delle PMI (almeno 4 delle 12 attività legate all’adozione di 
ICT), colloca quelle italiane al decimo posto della graduatoria europea prima delle PMI tedesche (59%) e 
francesi (47%). 

La terza dimensione (Integration of Digital Technology) del Desi 2021, misurata con dati 2020, pone l’Italia 
al decimo posto in Europa. Sostituendo i valori di alcuni indicatori della dimensione con quelli rilevati 
nell’anno 2021 relativi a e-commerce, cloud, ERP e social media, il nostro Paese avrebbe scalato due posizioni 
raggiungendo l’ottava posizione nella dimensione ma senza riuscire a superare il ventesimo posto della 
graduatoria finale del Desi. 

 

Il comportamento delle imprese e ̀ stato valutato rispetto a 12 caratteristiche specifiche che contribuiscono in 
ciascuna edizione di indagine alla definizione annuale dell’indicatore composito di digitalizzazione denominato 
Digital Intensity Indexiii (DII) utilizzato per identificare le aree nelle quali le imprese italiane incontrano 
maggiori difficoltà. 
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In generale, l’80% delle imprese con almeno 10 addetti si colloca ancora a un livello ‘basso’ o ‘molto basso’ 
d’adozione dell’ICT, non essendo coinvolte in più di 6 attivita ̀ tra quelle considerate. Il restante 20% svolge 
invece almeno 7 delle 12 funzioni, posizionandosi su livelli ‘alti’ o ‘molto alti’ di digitalizzazione. 

Il 60,8% delle imprese con almeno 10 addetti ha un livello di digitalizzazione ‘di base’ e occupa il 78,1% di 
addetti. 

Con riferimento ai 12 indicatori per classe di addetti, il divario maggiore (oltre 30 punti percentuali) si riscontra 
nell’adozione di software gestionali di condivisione delle informazioni come ERP e CRM. Per tutti gli altri 
indicatori si registrano differenze tra i 19 punti percentuali dell’Intelligenza artificiale e i 28 punti percentuali 
per l’adozione di dispositivi intelligenti e l’utilizzo di almeno due social media. 

La quota di piccole imprese che svolgono attività digitali cresce fino all’adozione di quattro attività per poi 
ridursi rapidamente; la quota delle grandi imprese raggiunge invece il suo massimo intorno alle otto attivita ̀ 
per poi registrare una diminuzione. 

La connessione in banda larga fissa con velocità almeno pari a 30 Mbit/s e ̀ la tecnologia diffusa nella maggior 
parte delle imprese (78,3%) anche tra quelle che la adottano come unica tra le 12 analizzate (67,1%). 

Nel 2021, l’Istat nel condurre l’annuale indagine Imprese e ICT ha introdotto una nuova sezione del 
questionario, dedicata all’utilizzo di tecnologie di Intelligenza artificiale (IA). 

Il 6,2% delle imprese ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale per almeno una delle sette 
finalità proposte (8% la media Ue27), quota che arriva al 15,4% tra le imprese attive nel settore dell’ICT e 
raggiunge incidenze maggiori nelle telecomunicazioni (18,1%), nell’informatica (16,9%), nella fabbricazione di 
computer e prodotti di elettronica (15,7%). 

Osservando i settori di attività economica per intensita ̀ di utilizzo di tecnologie di IA attraverso la misura del 
numero di finalita ̀ e tecnologie, emerge che circa nel 6% delle imprese dell’informatica e delle 
telecomunicazioni viene adottato un utilizzo combinato di almeno tre tecnologie IA; tale quota raggiunge 
rispettivamente il 12,2% e il 10,3% nel caso di due tecnologie IA. 

Gli strumenti IA sono utilizzati soprattutto per le seguenti finalità: estrazione di conoscenza e informazione 
da documenti di testo (37,9%), conversione della lingua parlata in formati leggibili da dispostivi informatici 
attraverso tecnologie di riconoscimento vocale (30,7%) e automatizzazione di flussi di lavoro attraverso 
software robot (30,5%). 

In generale, l’Intelligenza artificiale è sfruttata soprattutto per tecnologie e finalità specifiche per l’attività 
economica. Ad esempio nel settore manifatturiero il 39,0% delle imprese utilizza IA per finalita ̀ di 
automatizzazione. Nel settore dei servizi prevalgono le finalità conoscitive: in particolare il 44,3% delle imprese 
fa ricorso a strumenti di IA per l’estrazione di informazioni da documenti di testo. 

Gli ambiti aziendali in cui vengono più spesso adottati sistemi di intelligenza artificiale sono relativi a processi 
di produzione, ad esempio per la manutenzione predittiva o il controllo qualita ̀ della produzione (31,8%), alla 
sicurezza informatica (26,6%), alla funzione di marketing o vendite, ad esempio per funzioni di assistenza ai 
clienti o campagne promozionali personalizzate (24,0%) e alla gestione d’impresa attraverso l’analisi dati a 
supporto degli investimenti o per effettuare previsioni di vendita (21,6%). 
 
 
 



Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda LM32 
“Ingegneria Informatica” 

60 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Il lavoro di consultazione della letteratura disponibile ha consentito una valutazione qualitativa delle 
potenzialità degli ambiti occupazionali di riferimento.  

Il lavoro di consultazione della letteratura disponibile, e in particolare dei seguenti documenti: 

− Almalaurea (2021) Rapporto occupazionale sulla condizione dei laureati, 
− Commissione europea, Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), 2020, 

Italia 
− Commissione europea, Women digital scoreboard – Italy, 2020 
− Commissione europea, Relazione sui progressi del settore digitale in Europa (EDPR) – Italia, 

2017 
− Commissione europea, Regulation of the European parliament and of the council on a single 

market for digital services, 2020 
− Commissione europea, Communication from the commission to the European parliament, 

the European council, the council, the European economic and social committee and the 
committee of the regions, 2020 

− Commissione europea, Communication from the commission to the European parliament, 
the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, 
2020 

− Commissione europea, European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness 
and resilience, 2020 

− Commissione europea, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, 
al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 2020 

− OECD, A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy, 2020 
− World Economic Forum, The future of Jobs Report, 2020, 
− Symbola, Green Italy, 2020 
− Unioncamere-Anpal, La domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane nel 2020 
− Unioncamere-Anpal, Il lavoro dopo gli studi, 2020 
− Unioncamere-Anpal, Quali sono le lauree più richieste in Italia, 2020 
− Unioncamere-Anpal, Competenze digitali, 2019 
− Unioncamere-Anpal Le competenze green, 2019 
− Unioncamere-Anpal, Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine 

(2020- 2024), 2020 
− Unioncamere-Anpal Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio 

termine (2022-2026), 2022 
− Area Studi Mediobanca, Gli effetti del covid-19 sui primi nove mesi del 2020 delle 

multinazionali e del FTSE/MIB, ottobre 2020, scaricabile all’indirizzo 
https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/rs_Presentazione_Impatto_Covid%20
19_9M20.pdf 

− Allievi S (2020), La spirale del sottosviluppo. Perchè così l’Italia non ha futuro, Laterza, 
Roma-Bari, 2020 

− Cerved, Rapporto Cerved PMI 2020, ottobre 2020, scaricabile all’indirizzo 
https://know.cerved.com/wpcontent/uploads/2020/11/RAPPORTO-CERVED-PMI-
2020-2.pdf. 



Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda LM32 
“Ingegneria Informatica” 

61 

 

 

− Gabrielli G., Antilici F., (2021) Il lavoro che verrà: come costruire un’agenda sostenibile?, 
Edizioni Lavoro per la persona 

− Tomassini L (2018), L’innovazione non chiede permesso Costruire il domani digitale, 
FrancoAngeli, Milano 

− Istat - Le imprese usano il web ma solo le grandi integrano tecnologie più avanzate, Statistiche 
Report, 2020 

 


	ANALISI DELLA DOMANDA-LM32-rev1
	1. METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA
	1.1 Soggetti Coinvolti
	1.2 Processi  seguiti  e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS

	2 ANALISI DOCUMENTALE
	2.1 Il CdL in Ingegneria  Informatica
	2.2 Analisi delle competenze e degli sbocchi professionali
	2.3 Analisi delle professioni
	2.3.1. Analisti e progettisti di sotware- (2.1.1.4.1)
	2.3.2 – Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)
	2.3.3 Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)
	2.3.4. Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1)
	2.3.5. Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2)
	2.3.6. Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3)
	2.3.7 Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4)

	2.4 Le previsioni di assunzione e l’occupabilità

	3 BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA
	3.1 Analisi delle caratteristiche del corso di laurea nel quadro  nazionale
	3.2 Il contesto degli Atenei telematici e il quadro regionale
	3.2.1 L’analisi delle entrate previste per il 2021 per i laureati
	3.2.2 Le competenze richieste ai laureati
	3.2.3 La laurea in Ingegneria informatica: una visione d’insieme8F
	3.2.4 Formazione e i laureati: sempre più giovani e donne

	3.3 Il lavoro che verrà per la costruzione di un’agenda sostenibile10F
	3.4 Il valore aggiunto del modello e-learning

	CONCLUSIONI
	BIBLIOGRAFIA


