Ingegneria Informatica: un'offerta didattica
a stretto contatto con la realtà produttiva
Le aziende dalla Consulta

Gli studenti di Ingegneria
Informatica concludono il
primo ciclo di studi con un
tirocinio formativo presso
una azienda convenzionata.
Attualmente sono circa
200 le aziende coinvolte ed
includono tutti i principali
protagonisti dell'IT presenti sul territorio.
La Facoltà di Ingegneria dell’Università Roma Tre

Al fine di promuovere la condivisione di esigenze, conoscenze e competenze tra il mondo del lavoro
ed il mondo della formazione universitaria, nel luglio 2008 il Collegio Didattico di Ingegneria Informatica ha istituito la Consulta di Ingegneria Informatica per i rapporti con la realtà produttiva.
Le aziende che hanno aderito alla Consulta di Ingegneria Informatica:
- offrono un parere esperto e qualificato sulla nostra offerta didattica;
- contribuiscono alla definizione e alla realizzazione dei percorsi formativi;
- sostengono gli studenti premiandone il merito e partecipano attivamente
al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Attualmente afferiscono alla Consulta di Ingegneria Informatica le seguenti aziende:
Accenture, Almaviva, Capgemini Italia, Cybion, Fhoster, K-Tech, IBM, LAit, Oracle, Sogetel, Sourcesense, STM Italia C&O, Theorematica, ValueTeam.

La collaborazione con le aziende della Consulta ha dato origine a numerose iniziative
concrete:
o l'offerta didattica per gli studenti di Ingegneria Informatica è stata arricchita da seminari e lezioni tenuti da professionisti delle aziende afferenti alla Consulta.
Nell’anno accademico corrente, Capgemini Italia spa ha organizzato per gli studenti
della Laurea magistrale in Ingegneria Informatica un ciclo di 4 seminari sul testing industriale del software;
o sono state istituite borse di studio al merito accademico per gli studenti della
Laurea magistrale con finanziamenti messi a disposizione da alcune delle aziende afferenti alla Consulta. In particolare sono stati premiati con borse di un importo pari
alle tasse universitarie il 20% degli studenti iscritti al secondo anno della Laurea magistrale in Ingegneria Informatica;
o è stato dato il supporto alla organizzazione di Codemotion -www.codemotion.it- il
più grande evento italiano dedicato allo sviluppo del Software (sabato 5 marzo 2011,
Facoltà di Ingegneria);
o sono stati organizzati percorsi formativi interdisciplinari con la Facoltà di Economia:
InnovAction Lab, InnovAction Camp: percorso formativo e scuola estiva finalizzati a
promuovere la cultura imprenditoriale e a sviluppare la capacità di realizzare e proporre idee innovative;
Business game: esperienza di gestione aziendale attraverso un simulatore (attività
condotta in collaborazione con Theorematica spa).
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Dal 2010 l’esperienza della Consulta di Ingegneria Informatica si è estesa a tutta la Facoltà di Ingegneria, dove sono in corso di definizione numerose iniziative che vedono
la collaborazione di aziende, imprese ed enti di tutti i settori dell’ingegneria.

