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I rapporti con gli stakeholders sono principalmente legati alla organizzazione e svolgimento del Career Day 2020, che 

si è svolto in modalità mista (presenza e online) nella settimana 19-23 ottobre 2020. La fiera con gli stand aziendali 

e gli incontri con le aziende si sono svolti in modalità virtuale. 

Le aziende che propongono profili in ambito ICT ed hanno interagito con la filiera in Informatica Applicata sono le 

seguenti: 

● Barilla (Parma): l’azienda valuta positivamente figure junior in ambito IT, settore 

backend, con le competenze di base offerte dalla L31. 

● Sinergia Consulenze (Pesaro-Urbino): l’azienda ha rapporti storici con la L31, sia in termini di tirocini e tesi, che 

in termini di job placement. I nuovi temi trattati e le recenti offerte di collaborazione (cybersecurity, realtà virtuale, 

web programming) sono in linea con l’offerta formativa della LM18. 

● Valmex (Pesaro-Urbino): l’azienda richiede profili di addetti ai sistemi informativi, caldeggiando conoscenze e 

competenze in ambiti correlati per i nuovi ingressi. Vi sono quindi opportunità e punti di contatto con la nostra 

filiera. 

● Teamsystem (Pesaro-Urbino): l’azienda richiede da anni figure di web e full-stack developer, preferibilmente con 

esperienza. In passato non ci sono stati rapporti stretti con la L31, mentre ora con la LM18 si aprono nuove 

opportunità vista la propensione ad interagire con studenti e laureati magistrali. 

● Sistemi Informativi IBM (Rieti): l’azienda è parte integrante del Gruppo IBM ed unica presenza lato sviluppo sul 

territorio nazionale. Le figure professionali di maggiore interesse ruotano attorno all’ambito dello sviluppo di 

applicazioni software, e ricomprendono sia figure junior che senior. Di interesse il fatto che a seguito di colloquio 

durante il Career Day uno studente della L31 è stato selezionato per un tirocinio curriculare. I temi attualmente 

trattati (blockchain, cybersecurity, cloud computing, artificial intelligence) trovano piena corrispondenza 

nell’offerta formativa della LM18. 

● Musixmatch (Bologna): giovane azienda di sviluppo app per mobile, votata all’innovazione tecnologica e 

metodologie all’avanguardia, dal machine/deep learning ai framework più moderni per lo sviluppo di app portabili; 

presenta caratteristiche e richieste pienamente compatibili con i profili formati nell’ambito della LM18. 

Ulteriori rapporti, a margine del Career Day, si sono avuti con: 

● Photosi (Riccione): lo sviluppo di app, la gestione a lato backend e le competenze di framework di sviluppo legati 

a Java e Javascript rimangono gli elementi portanti del settore ICT, per cui l’azienda supporta pienamente le 

scelte fatte nella progettazione della LM18. Diversi laureati della L31 lavorano tuttora nel reparto ricerca e 

sviluppo IT dell’azienda. 

● Schnell (Pesaro-Urbino): prosegue la collaborazione con l’azienda sui temi della data analysis e intelligenza 

artificiale; l’apertura della LM18 viene valutata come una buona opportunità di alzare il livello di aspettative e 

risultati rispetto a progetti sempre più complessi. 

Infine, per valutare l’importanza di investire sulla programmazione web e adottare specifici framework di riferimento 

in ambito didattico, si sono avuti confronti con aziende specializzate nel settore, tra cui Dev4Side (Pesaro), Imprimis 

(Senigallia) e Pluservice (Senigallia), con i quali è stato possibile determinare efficacia dei profili e delle competenze 

nell’ambito dell’intera filiera in Informatica Applicata, nonché la possibilità di interagire attraverso collaborazioni con i 

due Cds in termini di tirocini e tesi, eventualmente finalizzati a possibili assunzioni. 
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