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Le consultazioni con gli stakeholders per la filiera in Informatica Applicata, anno 2021, si sono svolte principalmente 

in due occasioni di incontro.  

La prima è stata il workshop organizzato in occasione del ventennale del Corso di Laurea triennale in Informatica 

Applicata, che si è svolto il giorno 13 settembre 2021. In quel contesto si è svolta una tavola rotonda cui hanno 

partecipato i seguenti esponenti del mondo delle imprese: 

• Giovanni Marrè (CEO ItConsult srl e Presidente gruppo merceologico Informatica Confindustria Pesaro 

Urbino) 

• Alex Pagnoni (CEO Innoteam srl e CTO Mentor) 

• Luca Romanelli (Managing Director Bax srl) 

• Paolo Tarchioni (Direttore Innovazione Biesse Group) 

• Flavio Tonetto (co-CEO e Responsabile Lean Technology Sinergia srl e Presidente Confindustria Piccola 

Industria Pesaro Urbino). 

Interrogati sull’evoluzione del mondo ICT negli ultimi anni, le prospettive per il futuro ed il rapporto con il mondo 

accademico, gli esperti hanno unanimemente espresso l’importanza di una cultura dell’innovazione in ambito 

aziendale. Nel contesto della rivoluzione digitale, hanno sottolineato alcuni dei temi affrontati nella filiera in Informatica 

Applicata, quali la trasformazione digitale dei flussi informativi, l’industria 4.0, la virtualizzazione e i servizi in cloud, 

l’intelligenza artificiale, la cybersecurity. Le imprese necessitano di competenze e forza lavoro sia junior che senior in 

uno spettro sempre più ampio di soluzioni tecnologiche, per cui suggeriscono che, in particolare, le attività di 

laboratorio in ambito accademico coprano lo studio di framework di sviluppo diversificati. Sono particolarmente 

apprezzate inoltre risorse umane con spiccate soft skills che facilitino il team building e l’integrazione nel contesto 

culturale aziendale. 

Inoltre, hanno partecipato al workshop anche 11 laureati storici del Corso di Laurea triennale, che hanno testimoniato 

l'ottima spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, in questi ultimi 

20 anni. 

 

La seconda occasione di incontro con il mondo delle imprese è stata il Career Day 2021, la manifestazione di Ateneo 

che nel periodo 18-29 ottobre 2021 ha promosso una serie di eventi che hanno coinvolto imprese e laureati. Le 

aziende che hanno espresso interesse verso profili in ambito ICT ed hanno interagito con la filiera in Informatica 

Applicata sono Photosi spa, Gruppo Fileni, Gruppo De Longhi, Gruppo Frittelli, IMAB spa, Sinergia Consulenze, 

Dedagroup spa, Teamsystem spa, ItConsult, Quickly International.  

I punti di forza emersi nel dialogo con il mondo accademico sono la possibilità di ospitare tirocini, possibilmente 

finalizzati alla tesi e, quindi, alla successiva assunzione con forme di contratto che vanno dall’apprendistato in alta 

formazione al tempo indeterminato. I profili maggiormente richiesti, risultati in linea con l'offerta formativa della filiera, 

riguardano figure professionali di app developer, software engineer, business intelligence developer, data scientist. 
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