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L’Università entra nelle aziende 

PRESENTATO IL MASTER IN “INNOVAZIONE E SERVIZI IN INFORMATICA”: GLI STUDENTI 

IMPARANO QUELLO CHE LE IMPRESE CHIEDONO 

CAGLIARI. Il mercato lo sta dicendo da qualche anno. E da qualche mese il 

messaggio è stato rilanciato dal fenomeno start up: la nuova specializzazione che serve 

si chiama tecnologia. Al passo con i tempi, anzi magari con competenze che anticipino 

tendenze dell'immediato futuro. In questo scenario si inserisce il master in “Innovazione 

e servizi in informatica” promosso da Università di Cagliari e Sardegna ricerche 

presentato ieri in Rettorato. Venti laureati in Informatica e Ingegneria elettronica 

potranno entrare in azienda per prendere contatto con le nuove tecnologie non solo a 

livello teorico, ma in fase di “produzione”. Con la speranza di farsi valere, convincere 

l'impresa e ritagliarsi un posto di lavoro. Le indicazioni sulle figure richieste dal mercato 

sono arrivate anche da Confindustria regionale e Api sarda: giovani che possano dare il 

loro contributo nelle start up, uno dei pochi fenomeni con il segno più (anche se ancora 

con numeri ridotti) nel settore occupazione, e nelle aziende ad alta propensione 

innovativa. Avranno a disposizione due tutor a testa. E dovranno affrontare un percorso 

fatto di lezioni, esercitazioni e laboratori. In tutto 1500 ore di preparazione di cui 750 di 

attività in azienda. «Un master – ha spiegato il rettore dell'ateneo cagliaritano Giovanni 

Melis – che consente da un lato ai giovani laureati di specializzarsi nel settore e di 

inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Dall'altro permette alle imprese di 

migliorare la produttività attraverso l'impiego di giovani laureati motivati e preparati». 

Sardegna ricerche individuerà le aziende attraverso un avviso pubblico. «Il nostro 

bioetico – spiega Maria Paola Corona, presidente di Sardegna ricerche – è quello di far sì 

che gli studenti, una volta terminato il master, siano assunti nelle aziende che li hanno 

accompagnati nel periodo formativo di studio e lavoro. Possibilità resa ancor più forte 

dall’opportunità di impiegare gli strumenti previsti dall’Apprendistato di alta formazione e 

ricerca che permette, da una parte, agli studenti di essere inseriti nel processo di 

innovazione aziendale, dall’altra, alle imprese di poter inserire nel proprio organico dei 

profili professionali medio-alti con competenze specialistiche e mirate, e usufruire allo 

stesso tempo di sgravi contributivi». Master che stanno cominciando a dare buoni frutti 

anche in termini di occupazione: «Quasi tutti gli studenti – ha detto Gianni Fenu, 



 

Cagliari e provincia – Pag. 20 

2 ottobre 2013 

 

 
 

 

direttore del master – che hanno partecipato al master di bioinformatica stanno 

lavorando. Con un unico rammarico: non tutti in Sardegna». 

Stefano Ambu 

 


