Corsi di Laurea in Informatica, Classi L-31 ed LM-18

Resoconto della riunione del Comitato d’Indirizzo del 13 dicembre 2017

Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 15:00, nei locali del Dipartimento di Matematica e Informatica, si è riunito il Comitato d’Indirizzo dei Corsi di Laurea in Informatica (Classi L-31 ed LM-18)
dell’Università di Cagliari, composto da rappresentanti dei suddetti Corsi di Laurea e da esponenti
della realtà sociale e del mondo imprenditoriale. Per l’Università sono presenti G. Michele Pinna
(Coordinatore dei Corsi di Laurea in Informatica), Gianni Fenu, Maurizio Atzori e Giovanni Puglisi
(docenti dei corsi di laurea) e per le parti sociali il Dott. Giorgio Pisanu, Direttore Generale di Sardegna Ricerche e il Dott. Salvatore Liberato (Dirigente di Accenture), mentre l’Ing. Patrizio Carboni,
Dirigente del Comune di Sassari, componente del comitato, e il Dott. Alberto Scanu (Presidente di
Confindustria Sardegna), componente del comitato non hanno potuto partecipare per sopraggiunti
impegni. Il Dott. Alberto Scanu ha comunque inviato una breve nota, di cui si darà lettura.
L’incontro del Comitato si svolge nell’ambito dei continui contatti che l’Università ha deciso di stabilire con il mondo del lavoro, e che da regolamento devono svolgersi con cadenza almeno annuale. Tra
i compiti del comitato c’è anche quello proporre adeguamenti e miglioramenti dell’offerta formativa
e dell’organizzazione dei corsi di laurea. Il presente resoconto viene redatto a cura dei rappresentanti
dell’Università ed effettivamente esteso da G. Michele Pinna.
G. Michele Pinna ringrazia i Dott.ri Pisanu e Liberato per essere intervenuti alla riunione e dà lettura
del messaggio inviato dal Dott. Scanu, che illustra l’opinione dell’organizzazione (Confindustria
Sardegna) da lui rappresentate. Il Dott. Scanu rimarca l’urgenza che i corsi di Laurea in Informatica
dell’Università di Cagliari vengano potenziati in modo da poter preparare un numero maggiore di
laureati in Informatica di cui si percepisce una cronica carenza, ritenendo la preparazione fino ad ora
fornita adeguata, anche se margini di miglioramento sono possibili.
Il coordinatore, agganciandosi alla nota del Dott. Scanu, condivisa anche dai Dott.ri Pisanu e Liberato, rimarca che la triennale soffre di grandi carenze di spazio e di docenza integrativa. Per il corso
di laurea magistrale, riformato lo scorso anno, un giudizio sulla bontà delle scelte operate, che pur in
linea con l’impianto precedente cercano di fornire una preparazione più adeguata all’immissione nel
mondo del lavoro, è prematuro. Viene rimarcato da tutte le parti (sociali ed universitarie) la necessità
che i corsi di laurea abbiano non solo spazi adeguati, ma anche e soprattutto docenza integrativa
adeguata (tutor, ricercatori a tempo determinato). Il Dott. Pisanu osserva che laboratori adeguati
sono presenti a Pula, ma la logistica appare complessa, visto che i corsi sono inseriti nell’ambito del
dipartimento che ha presenza di matematici e nella facoltà di scienze.
Il Prof. Fenu ed il Dott. Pisanu sottolineano la necessità di integrare l’offerta formativa con Dottorati e Master, sia di primo che di secondo livello. Soprattutto i Master possono fornire le conoscenze
più specifiche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Il Prof. Pinna ed il Prof. Puglisi
sottolineano che queste attività dovrebbero avere carattere continuativo e non sporadico, pur riconoscendo che le tematiche possono essere dipendenti da fattori congiunturali. Rimane la necessità
di un impegno congiunto tra Università e mondo del lavoro per realizzare anche questa parte della
formazione.
Il Dott. Liberato sottolinea che vi è grande necessità di presenza femminile tra i laureati in Informatica. Il coordinatore osserva che purtroppo la laurea in Informatica viene percepita come non
particolarmente idonea per le ragazze, e sottolinea che in parte la lacuna è colmabile se si fa un’adeguata informazione a livello della scuola secondaria superiore. A tal fine il Prof. Fenu ricorda

il protocollo stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università sarde, nell’ambito
del nuovo Progetto Orientamento, che ha il fine di diminuire la dispersione scolastica e favorire una
migliore informazione su cosa effettivamente venga studiato negli atenei sardi. Il Dott. Liberato
ribadisce come sia necessario, per una crescita dei corsi di laurea, che la presenza femminile aumenti
e da la disponibilit per promuovere anche azioni comuni.
Alle ore 16:30 la riunione del comitato d’indirizzo viene sciolta e si stabilisce che il prossimo incontro
si svolga tra settembre e novembre dell’anno 2018, salve convocazioni straordinarie.
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