COMUNICATO STAMPA
ACCORDO AICA - CINI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’INFORMATICA
L’intesa assicura la diffusione in ambito accademico di EUCIP, il nuovo modello
europeo di certificazione delle competenze specialistiche. Gli studenti e i neolaureati
di corsi ad indirizzo informatico subito orientati a conseguire la certificazione di base.
Presto interessati anche studenti di altri corsi di laurea.
Milano, 2 dicembre 2004 - CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) e
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) hanno sottoscritto
un accordo quadriennale per lo sviluppo e la diffusione in ambito universitario di EUCIP, il
sistema di certificazione delle competenze specialistiche di informatica nato da iniziative
finanziate dalla Unione Europea, indipendente dai fornitori ICT e volto anche a facilitare
l?ingresso e la crescita professionale degli studenti universitari nel mondo del lavoro.
L’accordo crea le condizioni per offrire a tutti gli studenti universitari la possibilità di
accedere al programma EUCIP e contribuisce all’affermazione di uno standard europeo per
l’attestazione delle competenze delle figure professionali dell’informatica (dagli analisti ai
progettisti di sistemi, agli specialisti della sicurezza, ecc.) più richieste dal mercato.
CINI partecipa assieme ad AICA allo sviluppo scientifico della certificazione negli
organismi europei, indirizzerà gli studenti al conseguimento di certificazioni EUCIP,
svilupperà strumenti e iniziative formative conseguenti, opererà per conto di AICA (che in
Italia coordina EUCIP) come unico ente certificatore nel mondo universitario, tramite le
sue sedi presso le Università consorziate (19, tra le più importanti in Italia) e stipulando
accordi con altri Atenei.
Più in particolare l’intesa prevede che:
• gli studenti universitari ed i neolaureati di corsi di laurea ad indirizzo informatico siano
indirizzati a conseguire la certificazione EUCIP Livello Base;
• siano coinvolti, in una seconda fase, anche gli studenti degli altri corsi di laurea, che
richiedono competenze informatiche approfondite;
• il processo di certificazione sia gestito da una rete di Centri di Competenza Universitari
selezionati e coordinati da CINI ed accreditati da AICA;
• CINI sviluppi strumenti e moduli formativi basati sul “Syllabus” di EUCIP: dai master
ai moduli "integrativi" dei corsi istituzionali, fruibili in aula o a distanza con l’impiego
di soluzioni di e-learning;
• CINI partecipi assieme ad AICA anche ai futuri sviluppi del Programma EUCIP,
contribuendo in sede internazionale a definire le evoluzioni del sistema di certificazione.
Le attività riguardano già oggi il livello base (Core) del programma EUCIP (propedeutico
a tutte le figure professionali) con 500 studenti certificati entro il 2004 e 9500
complessivamente entro i tre anni successivi. A partire dal 2005 l’impegno del CINI si
estenderà anche alle certificazioni EUCIP IT Administrator e ai livelli elettivi professionali
Per quanto riguarda infine le attività di promozione e monitoraggio del programma EUCIP
nell’intero sistema universitario, sono previste ulteriori iniziative in collaborazione con la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).
Per ulteriori informazioni:
AICA - Segreteria Operativa - 02-7645501 - comunicazioni@aicanet.it
MMComunicazione - M.Mamoli/ G.DeGiuli - 02-290.607.61 mmcomunicazione@mmcomunicazione.191.it

CINI- Consorzio Interuniversitario Nazionale per l?Informatica, è stato costituito nel 1989 e riconosciuto con
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91). Gli attuali soci sono le 19 Università italiane ove
viene svolta la maggior parte della ricerca informatica, e cioè le Università di Bari , Bologna, della Calabria,
Catania, Genova, Lecce, Milano, Napoli (Federico II), Seconda Università di Napoli, Palermo, Pavia, Pisa,
Roma 1, Salerno, Torino, Trento e i Politecnici di Milano e Torino, la Scuola Superiore S.Anna di Pisa; e
altri Atenei hanno avviato le procedure d’associazione.
Il Consorzio promuove e coordina le ricerche di base, applicative e le altre attività scientifiche e di
trasferimento delle conoscenze nel campo dell’Informatica, favorendo le collaborazioni tra le Università
consorziate e fra queste e altre Università, altri Enti di ricerca e imprese; e favorendo l’accesso e la
partecipazione degli Atenei consorziati all’attività di centri esteri o internazionali di informatica. Il Consorzio
ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. www.consorzio-cini.it
AICA - (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) è l’associazione che rappresenta i
cultori italiani dell'informatica presso le Istituzioni e nella comunità scientifica internazionale. Ha come
finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed
educativi. E’ il riferimento esclusivo, nel nostro Paese, per le certificazioni europee promosse dal CEPIS
(Council of European Professional Informatics Societies). I programmi di certificazione CEPIS sono neutrali
rispetto ai fornitori, e si indirizzano con ECDL (European Computer Driving Licence) agli utilizzatori e con
EUCIP (European Certification for Informatics Professionals) ai professionisti del settore. - www.aicanet.it

