Verbale della riunione del Comitato di indirizzo
CdS in Economia e Informatica per l’Impresa (CLEII)
21/10/2019
Il Comitato di indirizzo del CdS in Economia e Informatica per l’Impresa (CLEII) si è riunito
lunedì 21 ottobre 2019 ore 17:00 nello studio della prof.ssa Scozzari, nella sede distaccata del
Dipartimento di Economia, viale della Pineta 4, Pescara.
Sono presenti: Massimo Di Bernardo (CEO Digimetrica), Antonio Prado (Direttore Settore
Infrastrutture Digitali e Chief Digital Officer, Comune di San Benedetto del Tronto - AP), Enrico
Zimuel (R&D Department of Zend Technologies - USA, Senior Software Engineer) in
collegamento da remoto via Google Hangouts, i docenti del CdS: Fabio Fioravanti (in
collegamento da remoto via Google Hangouts), Luca Moscardelli (in collegamento da remoto
via Google Hangouts), Alessandro Sarra e Francesca Scozzari.
Non sono presenti Cristiano Fino (Presidente Sezione Servizi Innovativi Confindustria Chieti
Pescara, Software & Web Solutions) e lo studente del CdS Filippo Montanaro.
La Presidente del CdS Francesca Scozzari presenta brevemente le caratteristiche peculiari
degli insegnamenti e del CdS nel suo complesso. La discussione inizia con una serie di
interventi di Massimo Di Bernardo, Antonio Prado, Enrico Zimuel e dei docenti del CdS:
●

●

1° intervento:
○ sottolinea l’importanza della conoscenza dell’inglese, che risulta fondamentale
sia per lavorare in Italia che all’estero; importante anche la conoscenza del
GDPR e della relativa normativa;
○ l’insegnamento di Reti di calcolatori dovrebbe essere per tutti gli studenti, ed
anche il nome dovrebbe essere aggiornato;
○ oltre alla conoscenza del S.O. Linux (che è fondamentale), considerare anche i
sistemi operativi Apple;
○ utili conoscenze di Project Management, in quanto il profilo del laureato si presta
molto bene a questo lavoro; anche come Responsabile dei servizi informativi.
2° intervento:
○ conferma l’importanza dell’inglese, sia per le fonti di studio che per non essere
tagliati fuori dal mercato del lavoro;
○ sottolinea che la laurea è triennale, e dovrebbe dare le basi, mentre gli argomenti
più specialistici, ad esempio sul Codice dell’Amministrazione Digitale e il diritto
amministrativo, andrebbero riservati alla magistrale;
○ il profilo del laureato Cleii è interessante anche per la pubblica amministrazione,
con la quale si potrebbero attuare più stage;

○

●

non è affrontato l’argomento dell’Internet Governance, che si inserisce bene in
questo profilo;
○ concorda nel modificare il nome dell’insegnamento di Reti di calcolatori.
3° intervento:
○ il CdS è per natura eterogeneo e interessante; il piano di studio del CLEII è molto
cambiato negli ultimi anni in modo positivo; l’introduzione del Data Mining è
importante;
○ sono carenti le basi dell’Economia del software e Ingegneria del software
(specifiche software, ciclo di sviluppo del software, etc); si potrebbero inserire
piccole parti in altri insegnamenti (ad esempio la metodologia Agile) senza
stravolgere il CdS;
○ conferma l’importanza dell’inglese e suggerisce che si potrebbero effettuare le
lezioni in inglese negli insegnamenti del 3° anno.

La discussione prosegue con altri interventi che individuano argomenti interessanti per
arricchire il profilo del laureato Cleii, quali ad esempio l’Internet of Thing, il marketing, la
virtualizzazione e il Cloud. Inoltre, in aggiunta all’inglese, andrebbe potenziato anche
l’insegnamento di Economia di Internet.
La riunione si conclude alle ore 18:50.

La Presidente CLEII
Prof.ssa Francesca Scozzari

