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L
% offerta formativa delle

/ universitàitalianein am-

bito matematico,infor-

| maticoeIctsi rinnovaper

I assumereun taglio sem-

prepiù digitale.

Trai nuovicorsiperl'anno2020/2021
vi èquellodell'universitàdiTriestein in-

telligenza artificiale e data analytics.

L'obiettivoèfornireunasolidaprepara-

zioneinmatematica,informatica,fisica

e statistica,per poi introdurre gli stu-

dentiaimetodiealletecnologiedell'in-

telligenzaartificiale(Ai)edell'analisida-

ti. I principalisbocchinelmondodella-

vorosonoinruolidi sviluppatoredisof-

twareesistemidi intelligenzaartificiale,

nonchédidataanalystedatamanager.

Semprepiùimportanteèil temadellasi-

curezzainformatica:perquesto,gliatenei
di Padovae Pisahannoorganizzatodue

nuovicorsimagistralisullacybersecurity.

Informatica, ingegneria,economia,

giurisprudenzaescienzeorganizzati-

ve si mixano con la profonda cono-

scenzadei fondamenti scientifici ma

anchesuaspettilegati alsoftware,al-
l'hardware e aitemi giuridici.
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AREA SCIENTIFICA

Profili emergenti

Ai in inglese
Sul fronte dell'intelligenza artificiale ar-

rivano due nuovi corsi in inglese: la lau-

rea triennale alla Sapienza di Roma in

applied computer science and artificial

intelligence, e la magistrale a Trento in

artificial intelligence systems.

L'università di Urbino ha annuncia-

to un nuovo corso di laurea magistrale

in informatica applicata, progettato

per industria e impresa 4.0. che si con-

centra sui sistemi intelligenti basati

sull'Internet of Things (IoT) e i disposi-

tivi mobili, le tecniche di gestione e di

Specialista in sicurezza informatica (cybersecurity)

In un mondo in cui ogni sfera della vita sociale ed

economica è sempre più pervasa dalla digitalizzazio-

ne, e in cui l'Internet of things e le auto a guida assisti-

ta o autonoma rappresentano un futuro sempre più
prossimo, la cybersecurity è la nuova frontiera della

responsabilità d'impresa.

Le brecce nella sicurezza informatica possono porta-

re a perdite di dati personali, mettendo a repentaglio

privacy e risparmio degli individui; possono causare

furti di proprietà intellettuali potenzialmente rovinosi

per le aziende; e avere conseguenze persino sulla

sicurezza fisica degli individui attraverso l'hackerag-

gio di impianti, automobili e droni connessi alweb.

Scudo contro gli attacchi informatici

Lo specialista di sicurezza informatica rappresenta il

bastione contro ogni minaccia di questo tipo. Si trat-

ta di un professionista dotato di competenze specia-

listiche che non si limitano alle tecnologie, masi

estendono anche alle metodologie e agli aspetti

giuridici ed economici della cybersecurity. La missio-

ne è prevenire, scoprire, mitigare e facilitare il recu-

pero dagli attacchi informatici di ogni genere, e pro-

gettare e innovare le infrastrutture informatiche

esistenti delle imprese e delle pubbliche amministra-

zioni. Gli sbocchi sono quindi nel settore pubblico o

privato, nel campo dei servizi software, in funzioni

consulenziali o all'interno di società Ict o provider di

servizi di cybersecurity. Il ruolo può essere quello di

esecuzione e implementazione delle pratiche di sicu-

rezza informatica, per le figure più junior, o di super-

visione, coordinamento e gestione di tali politiche e

attività. Laretribuzione media in Italia va dai 30 ai

60mila euro lordi annui.
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analisi di big data nel rispetto della si-

curezza digitale e della privacy. Sboc-

chi nei ruoli di progettista e sviluppa-

tore di applicazioni software per siste-

mi IoT-based e smart device, speciali-

sta di reti e sistemi distribuiti, esperto

di cybersecurity, data analyst.

Elettronica etic

All'università di Siena arrivano due

nuovi curricula per il corso di laurea

magistrale in electronics and commu-

nications engineering: uno in telecom-

munication for the digitai society, foca-

lizzato sulle nuove forme di telecomu-

nicazione digitale, e uno in electronics

for smart industry, per chi è interessato

all'elettronica applicata all'industria

4.0. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo

percorso alla laurea in artificial intelli-

genceand automation engineering, de-

nominato Intelligent systems, orienta-

to all'innovazione nel campo dei siste-

miintelligenti edelle interazioni uomo -

macchina. Da segnalare il nuovo corso

magistrale in data science dell'univer-

sità di Verona, per la declinazione di

competenze matematico/informati-

chenell'ambito dell'analisi di insiemi di

dati, con approfondimenti anche in in-

gegneria, statistica, management, di-

ritto, scienze umane e fisica.

«Il metodo scientifico, la razionalità,

sono gli unici modi per affrontare mol-

te problematiche - commenta Stefano

Oss, docente e delegato per l'orienta-

mento dell'università di Trento - e so-

no alla base di qualsiasi percorso in

matematica 0 informatica. Per questo,

nonostante l'instabilità dei mercati, le

aziende dovranno sempre più spesso
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rivolgersi a chi ha questo tipo di com-

petenze». Tra le professioni emergen-

ti, Oss evidenzia le applicazioni della

matematica nello studio dei fenomeni

metereologici e climatologici: «Un

campo innovativo che chiama a sé

competenze diverse, dall'informatica

alla statistica sino all'ingegneria am-

bientale».

Più richiestedalle aziende

Molte aziende 0 società di ricerca cer-

canodi intercettare gli studenti prima

ancora che concludano il percorso di

studio, come rileva Giuliana Zucchet-

ti, talent acquisition eoperation servi -

ces director dell'agenzia per il lavoro

Humangest. «Negli ultimi 2-3 anni, la

domanda per questi profili è cresciuta

in modo significativo. Per quanto ri-

guarda i laureati in informatica regi-

striamo la richiesta di profili quali gli

sviluppatori software e Java- Php. Tra

i laureati in Ict, il profilo più ricercato è

il network system engineer. Mentre le

figure più richieste per i laureati in

matematica sono i data analyst e busi-

ness analyst».

Secondo Zucchetti le ricerche pro-

vengono da un gran numero di settori,

ma secondo l'esperta i principali com-

parti a caccia di neolaureati in queste

materie sono «l'area della consulenza

informatica in ambito di progettazio-

ne, implementazione e amministra-

zione dei sistemi informatici; le teleco-

municazioni, per progettare e dimen-

sionare sistemi di tic; e le aziende spe-

cializzate nello sviluppo diprogrammi,

software e applicazioni».
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