Al Decano del Consiglio del Corso di Studi in
Ingegneria delle Tecnologie per Internet
Università degli studi di Cagliari
Professor Giuseppe Mazzarella
Ai Membri del Consiglio del Corso di Studi in
Ingegneria delle Tecnologie per Internet

Cari Colleghi:
con la presente desidero manifestare la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la LM in
Ingegneria delle Tecnologie per Internet. Nel seguito riassumo brevemente i punti su cui intendo lavorare
nel caso fossi eletto come Coordinatore:
-

Prosieguo della trasformazione attivata negli ultimi anni: ritengo fondamentale proseguire la
trasformazione portata avanti dal Prof. Giusto e di fatto già avvenuta negli ultimi anni e culminata con
il cambio di nome verso un profilo aperto alle nuove tecnologie Internet del cloud e dell’IoT e della loro
applicazione in domini non prettamente ICT ma dove l’ICT sta sempre più occupando un ruolo
fondamentale (per esempio, agricoltura, turismo, trasporti, processi produttivi industriali e smartcity).

-

Rafforzamento dei collegamenti con le aziende: ritengo sia importante per rendere più attrattivo ed
incisivo il nostro corso di studi, rafforzare i collegamenti con le aziende con le quali abbiamo già attive
delle collaborazioni e di instaurare ulteriori collegamenti con il mondo del lavoro. A tal fine ritengo
opportuno fare leva principalmente sui crediti di tipo F di modo da intensificare e strutturare i rapporti
tra gli studenti e le aziende interessate all’assunzione dei nostri studenti. Questo avverrà già durante il
primo anno del corso di studi, con delle presentazioni da parte delle aziende delle loro attività, dei
profili di interesse per le future assunzioni e dei temi per tirocini (e tesi in azienda) nei quali possono
essere coinvolti gli studenti.

-

Miglioramento della comunicazione: visto che il mercato chiede un numero maggiore di laureati è
necessario rafforzare la comunicazione nei social al fine di massimizzare la possibilità di farci conoscere
agli studenti potenzialmente interessati ai temi trattati dal corso di studi. Questo richiede
probabilmente dei fondi in quanto tale attività non potrà essere svolta dai membri del corso di studi
ma da persone esperte in materia. Ritengo però che possiamo trovare delle sinergie con le attività di
disseminazione finanziate nei vari progetti di ricerca nei quali siamo coinvolti.

Sono chiaramente aperto ad altri spunti che vorrete darmi per migliorare la qualità del CdS.
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Professare associato di telecomunicazioni

