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Il 77% degli studenti e laureati in discipline informatiche delle Università pugliesi vorrebbe
rimanere sul territorio per mettere a frutto le competenze acquisite e far sviluppare il tessuto
Passano gli
emendamenti
M5S sulle
politiche di
adattamento
climatico

socioeconomico regionale. Tuttavia, il comparto IT pugliese fa fatica a reperire le competenze
necessarie sul mercato del lavoro per supportare la sua crescita. Ogni anno, le cinque università
pugliesi laureano circa 550 studenti per un fabbisogno totale annuo di tutto il settore IT pugliese
(composto da circa 1.000 imprese) stimato in alcune migliaia (circa il quadruplo).Se ne è
parlato oggi durante ‘Internet of Skills’, l’evento organizzato a Bari dal Distretto produttivo
dell’informatica pugliese, al quale sono intervenuti esponenti del mondo della ricerca, delle
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istituzioni e di aziende come Auriga, Exprivia|Italtel, Fincons Group e Talentia Software. Nel
corso dell’evento, al quale ha partecipato anche il presidente di Anitec-Assinform(Associazione
Comune di Bari,
pronti gli elenchi
degli operatori
qualificati

Nazionale delle imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo) Marco Gay, è stato presentato
il report 2018 dell’Osservatorio IT (vedi in allegato), composto da tre ricerche condotte sulle
aziende associate al Distretto e su studenti e laureati.
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