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Giorno 22 dicembre 2022, alle ore 15 si è riunito, in modalità telematica su piattaforma MS TEAMS, il 
Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Informatica. Sono presenti i Professori: 

• Dario Catalano, Presidente del corso di laurea Magistrale in Informatica 
• Filippo Stanco, Presidente del corso di laurea Triennale in Informatica 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Aziende: 

• Gabriella Barrica, ASP Catania 
• Luigi Cerantonio, Movia SpA 
• Mario Marroccia, STMicroelectronics 
• Giuseppe Messina, STMicroelectronics 
• Antonio Morelli, Morelli e Partners 
• Davide Vecchio, Bax Energy 
• Daniele Vinciguerra, STMicroelectronics 

 

I presidenti dei Corsi di Studio illustrano quanto si è fatto nel periodo che va dal precedente incontro ad oggi. 
Ed in particolare: 

• Numero di iscritti in aumento. Il corso di laurea triennale ha avuto 451 immatricolazioni diventando 
il primo corso di laurea in Ateneo a numero non programmato. 

• Sono stati assunti nuovi ricercatori RTDa su progetti e su PNRR aumentando il corpo docenti. 
• Sono stati introdotti nuovi curricula per la laurea triennale: “Artificial Intelligence e Robotics”, 

“Computational Theory and Quantum Algorithms”, “Computer Graphics and Games”, “Cybersecurity 
and Digital Forensics”, “Data Science” e “Programming Web, Mobile and Virtualized Environment”. 
Vengono quindi elencati gli insegnamenti di nuova attivazione che saranno in essere quando la 
coorte 2022/23 giungerà al terzo anno. Ovviamente tale riforma comporterà un riordino della 
magistrale nei prossimi anni. 

• Il continuo e attento aggiornamento dei corsi di laurea si evince anche dall’aggiornamento dei 
syllabus degli aggiornamenti. 

• Si comunica che l’insegnamento della lingua inglese è orientata verso l’inglese scientifico. 
• Per la laurea Magistrale vengono illustrati i cambiamenti più recenti (ed in particolare l’introduzione 

dei corsi Internet of Things e Natural Language Processing) e come tali cambiamenti si collocano nel 
quadro complessivo del corso di studi. Si sottolinea il fatto che nell’ultimo anno il numero di domande 
di ammissione è in leggero aumento rispetto agli ultimi anni.  
 

Si apre un dibattito nel corso del quale le aziende prendono la parola. Si riportano i punti del dibattito: 

• Davide vecchio (Bax Energy): si complimenta per i nuovi profili che rendono il corso di laurea più 
attuale e più in linea con le aziende. Sottolinea la necessità di attivare dei tirocini su gli argomenti dei 



vari curricula. Viene ricordato il Master in Cybersecurity. Viene rinnovata la disponibilità a tenere dei 
seminari. Si riporta una certa difficoltà a trovare forza lavoro anche per la concorrenza che lo smart 
working delle varie aziende dall’estero propongono ai nostri laureati. 

• Giuseppe Messina (ST Microelettronics): Ricorda che a marzo partiranno gli ST-Spring, cioè un ciclo 
di seminari organizzati insieme al prof. Corrado Santoro che prevederanno anche degli Hackathon.  

• Mario Marroccia (ST Microelettronics): Ricorda che il 15/12/2022 si è tenuto un incontro di 
presentazione di St a seguito del quale sono già stati attivati 5 richieste di stage. Si rinnova la 
disponibilità a tenere degli incontri in primavera. 

• Daniele Vinciguerra (ST Microelettronics): Rimarca la qualità della nuova offerta formativa e rinnova 
l’invito a fare degli insegnamenti in lingua inglese. 

• Gabriella Barrica (ASP Catania): propone di dare dei punti bonus agli studenti che sostengono l’esame 
in lingua inglese. Propone anche dei seminari su informatica e sanità, in particolare sugli argomenti 
di Intelligenza Artificiale e di Archiviazione dei dati sanitari. 

Al termine del dibattito i presidenti Stanco e Catalano ringraziano gli intervenuti per gli spunti dati alla 
discussione che certamente saranno prese in considerazione nella pianificazione delle prossime attività dei 
corsi di laurea in informatica. 

 

Alle ore 16,00 la seduta viene sciolta. 

 
Firmato 
Prof. Filippo Stanco, Presidente CdS Informatica 
Prof. Dario Catalano, Presidente CdS Magistrale Informatica 


