Comunicato stampa – con preghiera di diffusione

AUTOMAZIONE: LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE
2° INCONTRO TRA AZIENDE E STUDENTI
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020, ORE 14.00
AULA MAGNA DIAG
VIA ARIOSTO 25, ROMA
Giovedì 20 febbraio 2020, a partire dalle ore 14.00, presso l’Aula Magna del DIAG in Via Ariosto 25
gli studenti di Ingegneria incontreranno alcuni rappresentanti di aziende leader nel settore
dell’automazione industriale.
L’incontro, dal titolo Automazione: la figura professionale dell’Ingegnere, organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti (DIAG) della
Sapienza Università di Roma, è promosso e offerto da ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana
Per L'Automazione – http://www.anipla.it), che opera per la diffusione delle conoscenze, dello
studio e dell’applicazione dell’automazione industriale in tutti i suoi aspetti scientifici, tecnologici,
economici e sociali.
Entro questa cornice operativa, l’Associazione promuove da molti anni incontri tra gli studenti di
Ingegneria di alcune Università italiane e aziende leader nel settore dell’automazione industriale.
Nonostante l’attuale potenziamento dei mezzi di comunicazione e la crescente diffusione di
informazioni, accade infatti di frequente che gli studenti laureandi e ingegneri neolaureati con un
curriculum di studi orientato verso le tematiche dell’automazione si trovino in difficoltà nel
compiere una scelta lavorativa appropriata, e non prendano in considerazione la possibilità di
essere inseriti in aziende fornitrici di soluzioni di automazione. D’altra parte, la scarsa conoscenza
che le aziende a volte hanno sulla formazione che le Università offrono in questo ambito può
portare a un’inefficiente valorizzazione delle potenzialità di giovani ingegneri specializzati, o
all’inserimento lavorativo di persone dotate di scarse competenze specifiche.
ANIPLA si propone di dare il proprio contributo al superamento di questi ostacoli promuovendo i
contatti tra gli studenti e le aziende presso gli Atenei.
L’appuntamento odierno è il secondo organizzato dall’Associazione presso la Sapienza Università
di Roma (il primo si tenne nel 2018).
L’incontro è aperto a tutti gli studenti della Sapienza e dell’area romana, ma si rivolge in
particolare agli allievi dei corsi nella classe dell’Ingegneria dell’Automazione. Data la presenza di
studenti internazionali in questo ambito, le presentazioni delle aziende si svolgeranno in lingua
inglese. Ampio spazio sarà dedicato, dopo le presentazioni stesse, a un dibattito con gli studenti.
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