
 
 

Riunione delle parti sociali interessate all’offerta formativa 
dei corsi di studio dell’area di Ingegneria dell’Informazione. 

 
VERBALE 

 
In data 5 Giugno 2018, presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università 
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, alle ore 15:00, si sono riuniti i rappresentanti 
del mondo del lavoro a cui naturalmente si rivolge l’ingegnere laureato presso l’Università 
della Campania, i rappresentanti accademici del Dipartimento di Ingegneria (DI), del 
Consiglio Corsi di Studio Aggregati (CCSA) di Ingegneria dell’Informazione, i rappresentanti 
degli studenti, il Manager della Didattica. 
Sono presenti: 
 
dott. Beniamino Schiavone vice presidente di Confindustria Caserta 
ing. Federico de Chiese consigliere/tesoriere Ordine degli Ingegneri di Caserta 

 
prof. Furio Cascetta direttore DI, Università della Campania 
prof. Giovanni Leone presidente CCSA Ingegneria Informatica, Università 

della Campania 
prof. Antonio Viviani presidente CCSA Ingegneria Industriale, Università 

della Campania 
prof. Francesco Caputo DI, Università della Campania 
prof. Claudio Leone DI, Università della Campania 
prof. Aniello Riccio DI, Università della Campania 
prof. Ciro Natale DI, Università della Campania 
prof. Salvatore Venticinque DI, Università della Campania 
D.ssa Immacolata Direttore Manager della didattica, DI, Università della Campania 
 
Clarissa Villani studente 
Alfonso Corvino studente 
Cristiano Luigi E. studente 
Pietro Odierno studente 
Davide Gaeta studente 
 
 
Assume funzioni di moderatore il prof. Furio Cascetta. 
Il prof. Leone illustra le proposte di Manifesto della Laurea in Ingegneria Elettronica e 
Informatica e delle Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria Informatica, 
illustrando i vari percorsi formativi in relazione alle figure professionali da formare. 
Si apre un’approfondita discussione a cui prendono parte tutti i partecipanti, portando 
contributi in relazione alle specifiche esperienze e competenze. 
Le proposte vengono ritenute dai convenuti motivate e convincenti. 



Dall’intervento del rappresentante di Confindustria emerge anche la forte attenzione, per 
le figure professionali formate e la richiesta di predisporre ulteriori incontri diretti con le 
aziende del settore ICT del territorio per tramite della stessa associazione, con l’obiettivo 
di focalizzare insieme gli aspetti didattici e quelli applicativi del percorso di formazione.  
 
Il presidente del CCSA 
 
Prof Giovanni Leone 
 
 
 
 
 
 

 


