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ven 08/02/2019 

 

Educazione finanziaria, accordo tra Università di 
Catania ed Ente nazionale per il Microcredito 
SIGLATO STAMANE 

image: https://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/2019/02/Basile_Baccini_microcredito.jpg 

 
di Redazione | 07/02/2019 

   

È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona 
del Magnifico Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del 
presidente, Mario Baccini. L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di 
ricerca e formazione dedicate al microcredito e alle attività ad esso connesse. 
Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività 

di spin off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti 

di venture capital. 

«Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea 
l’importanza della educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. 
L’Università di Catania e il professor Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno 
strumento come il microcredito quale volano per le nuove imprese giovani. Sostenere i laureati 
per creare attività innovative che potenzialmente attraverso acceleratori possano diventare 
imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’Italia che si propone come 
nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono il suo tessuto 
economico basato sulle piccole e medie imprese». 
«L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e 

dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai 
giovani che non hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare 
iniziative micro-imprenditoriali», ha sottolineato il rettore Basile. 
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Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il 
vicesegretario generale dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento 
Biometec prof. Filippo Drago, la dirigente dell’Area dei rapporti istituzionale e con il territorio, 
avv. Rosanna Branciforte, il coordinatore della Ripartizione “Valorizzazione economica del 
sapere scientifico” dell’Area della Terza Missione, dott. Gesualdo Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

Catania, accordo università ed Ente Nazionale per 
il Microcredito sviluppare programmi e cultura 
della microfinanza 
Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per 
le attività di spin off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con 
connessione agli strumenti di venture capital 

 
 
È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona 
del Magnifico Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del 
presidente, Mario Baccini. L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di 
ricerca e formazione dedicate al microcredito e alle attività ad esso connesse. 

Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le 
attività di spin off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione 
agli strumenti di venture capital. 
PUBBLICITÀ 
  
“Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea 
l’importanza della educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. 
L’Università di Catania e il professor Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno 
strumento come il microcredito quale volano per le nuove imprese giovani. Sostenere i laureati 
per creare attività innovative che potenzialmente attraverso acceleratori possano diventare 
imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’Italia che si propone come 
nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono il suo tessuto 
economico basato sulle piccole e medie imprese”. 

“L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa 
e dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai 
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giovani che non hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare 
iniziative micro-imprenditoriali”, ha sottolineato il rettore Basile. 

Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il 
vicesegretario generale dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento 
Biometec prof. Filippo Drago, la dirigente dell’Area dei rapporti istituzionale e con il territorio, 
avv. Rosanna Branciforte, il coordinatore della Ripartizione “Valorizzazione economica del 
sapere scientifico” dell’Area della Terza Missione, dott. Gesualdo Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

UNICT – Accordo tra università e ENM: 
“Sviluppare cultura della microfinanza” 
7 Febbraio 2019 
Redazione 

 
È stato appena siglato un accordo tra l'Università di Catania e l'Ente Nazionale per il Microcredito. 
Al centro dell'accordo, il sostegno alle attività di ricerca e formazione dedicate al microcredito e alle 
attività ad esso connesse. 

È stato siglato un accordo tra l’Università di Catania, nella persona del Magnifico Rettore, Francesco 
Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del presidente, Mario Baccini, che prevede una 
collaborazione per il sostegno alle attività di ricerca e formazione dedicate al microcredito e alle 
attività ad esso connesse. 

Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività di spin 
off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti di venture 
capital. 

“Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea l’importanza della 
educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. L’Università di Catania e il 
professor Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno strumento come il microcredito quale 
volano per le nuove imprese giovani. Sostenere i laureati per creare attività innovative che potenzialmente 
attraverso acceleratori possano diventare imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per 
l’Italia che si propone come nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono 
il suo tessuto economico basato sulle piccole e medie imprese”. 

“L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e 
dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai giovani che 
non hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare iniziative micro-
imprenditoriali”, ha sottolineato il rettore Basile. 
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Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il vicesegretario 
generale dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento Biometec prof. Filippo Drago, la 
dirigente dell’Area dei rapporti istituzionale e con il territorio, avv. Rosanna Branciforte, il coordinatore 
della Ripartizione “Valorizzazione economica del sapere scientifico” dell’Area della Terza Missione, dott. 
Gesualdo Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

L'INTESA 

Microfinanza, un accordo tra l’ente 
nazionale per il Microcredito e 
l’Università di Catania 
di Redazione — 07 Febbraio 2019 

 

Un accordo tra l’ente nazionale per il Microcredito e l’Università di Catania per promuovere la 

Microfinanza. 

Stamattina, presso l’Università di Catania, la firma del Magnifico Rettore, Francesco Basile, e del 

presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini. 

L'accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di ricerca e formazione dedicate al 

microcredito e alle attività ad esso connesse. 

"Sostenere i laureati per creare attività innovative che potenzialmente attraverso acceleratori possano 

diventare imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’italia che - ha dichiarato il 

presidente dell’ENM, Mario Baccini -  si propone come nazione che vuole digitalizzare rispettando le 

proprie peculiarità che vedono il suo tessuto economico basato sulle piccole e medie imprese". 

Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività di 

spin off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti di 

venture capital. 
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"L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa 

e dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società econsentirà ai giovani che 

non hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare iniziative micro-

imprenditoriali", ha sottolineato il rettore Basile. 
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ven 08/02/2019 

 

ACCORDO CON L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 
PER SVILUPPARE PROGRAMMI  E CULTURA DELLA 
MICROFINANZA 
redazione | 07/02/2019 

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto stamattina dal rettore Francesco Baccini e dal presidente 
dell’Enm Mario Baccini 

  
È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona del Magnifico 
Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del presidente, Mario Baccini. 
L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di ricerca e formazione dedicate al 
microcredito e alle attività ad esso connesse. 

Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività di spin off 
universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti di venture capital. 

«Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea l’importanza della 
educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. L’Università di Catania e il professor 
Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno strumento come il microcredito quale volano per le 
nuove imprese giovani. Sostenere i laureati per creare attività innovative che potenzialmente attraverso 
acceleratori possano diventare imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’Italia che si 
propone come nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono il suo tessuto 
economico basato sulle piccole e medie imprese». 

«L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e dell’inclusione 
sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai giovani che non hanno possibilità di 
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poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare iniziative micro-imprenditoriali», ha sottolineato il rettore 
Basile. 

Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il vicesegretario 
generale dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento Biometec prof. Filippo Drago, la 
dirigente dell’Area dei rapporti istituzionale e con il territorio, avv. Rosanna Branciforte, il coordinatore della 
Ripartizione “Valorizzazione economica del sapere scientifico” dell’Area della Terza Missione, dott. Gesualdo 
Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

Accordo con l’Ente Nazionale per il 
Microcredito per sviluppare programmi e 

cultura della microfinanza 
di Sicilia Report Online 

 
 
Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto stamattina dal rettore Francesco Baccini e dal 
presidente dell’Enm Mario Baccini 
CATANIA – È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona del 
Magnifico Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del presidente, Mario Baccini. 
L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di ricerca e formazione dedicate al microcredito e alle 
attività ad esso connesse. 
Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività di spin off 
universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti di venture capital. 
«Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea l’importanza della educazione 
finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. L’Università di Catania e il professor Basile hanno accolto 
l’opportunità di promuovere uno strumento come il microcredito quale volano per le nuove imprese giovani. Sostenere i 
laureati per creare attività innovative che potenzialmente attraverso acceleratori possano diventare imprese di valore e 
produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’Italia che si propone come nazione che vuole digitalizzare rispettando le 
proprie peculiarità che vedono il suo tessuto economico basato sulle piccole e medie imprese». 
«L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e dell’inclusione sociale e 
finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai giovani che non hanno possibilità di poter frequentare i 
nostri corsi di laurea e di avviare iniziative micro-imprenditoriali», ha sottolineato il rettore Basile. 
Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il vicesegretario generale 
dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento Biometec prof. Filippo Drago, la dirigente dell’Area dei 
rapporti istituzionale e con il territorio, avv. Rosanna Branciforte, il coordinatore della Ripartizione “Valorizzazione 
economica del sapere scientifico” dell’Area della Terza Missione, dott. Gesualdo Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

Microcredito, accordo tra Unict ed ENM 
per sviluppare programmi e cultura della 
microfinanza 
Scritto da 
 Redazione di Hashtag Sicilia 
 - 
7 febbraio 2019 
   

 
È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona del 

Magnifico Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Microcredito nella figura del presidente, 

Mario Baccini. L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di ricerca e formazione 

dedicate al microcredito e alle attività ad esso connesse. 

Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di microcredito per le attività di 

spin off universitarie e per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione agli strumenti di venture 

capital. 

«Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea l’importanza della 

educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese. L’Università di Catania e il professor 

Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno strumento come il microcredito quale volano per le 

nuove imprese giovani. Sostenere i laureati per creare attività innovative che potenzialmente attraverso 

acceleratori possano diventare imprese di valore e produttività elevata è il nuovo obiettivo per l’Italiache 

si propone come nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono il suo tessuto 

economico basato sulle piccole e medie imprese». 
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«L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e 

dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società e consentirà ai giovani che non 

hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea e di avviare iniziative micro-imprenditoriali», ha 

sottolineato il rettore Basile. 

Presenti alla firma del protocollo d’intesa anche il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il 

vicesegretario generale dell’Enm, dott. Giovanni Nicola Pes, il direttore del dipartimento Biometecprof. 

Filippo Drago, la dirigente dell’Area dei rapporti istituzionale e con il territorio, avv. Rosanna 

Branciforte, il coordinatore della Ripartizione “Valorizzazione economica del sapere scientifico” 

dell’Area della Terza Missione, dott. Gesualdo Missale. 
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ven 08/02/2019 

 

Microcredito per sviluppare programmi  e 
cultura della microfinanza a Unict 

 

Accordo sul Microcredito a Unict 

Accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito per sviluppare programmi  e cultura della 
microfinanza. 
Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto stamattina dal rettore Francesco Baccini e dal presidente 
dell’Enm Mario Baccini. 
È stato siglato stamane presso l’Università di Catania un accordo tra l’università, nella persona 
del Magnifico Rettore, Francesco Basile, e l’Ente Nazionale per il Micro credito nella figura del 
presidente, Mario Baccini. L’accordo prevede una collaborazione per il sostegno alle attività di 
ricerca e formazione dedicate al piccolo credito e alle attività ad esso connesse. 
Nel memorandum si sottolinea l’importanza di sostenere gli strumenti di micro credito per le 
attività di spin off universitarie. E per le imprese ad alto potenziale di crescita con connessione 
agli strumenti di venture capital. 

Mario Baccini  sull’accordo del 
Microcredito stipulato all’Università di 
Catania 
“Questo accordo – ha dichiarato il presidente dell’ENM, Mario Baccini – sottolinea l’importanza 
della educazione finanziaria per la crescita del tessuto economico del Paese.” 
“L’Università di Catania e il professor Basile hanno accolto l’opportunità di promuovere uno 
strumento come il micro credito. Quale volano per le nuove imprese giovani. Sostenere i laureati 
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per creare attività innovative che potenzialmente attraverso acceleratori possano diventare 
imprese di valore e produttività elevata. Questo è il nuovo obiettivo per l’Italia che si propone 
come nazione che vuole digitalizzare rispettando le proprie peculiarità che vedono il suo tessuto 
economico basato sulle piccole e medie imprese”. 
“L’accordo è finalizzato alla promozione dell’educazione finanziaria. Della cultura d’impresa e 
dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società. Consentirà ai giovani 
che non hanno possibilità di poter frequentare i nostri corsi di laurea. E di avviare iniziative micro-
imprenditoriali”, ha sottolineato il rettore Basile. 
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Qualità della formazione, i corsi di informatica di 
UniCt ottengono nuovamente il “Bollino Grin” 
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 

image: https://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/2016/09/informatica.jpg 

 
di Redazione | 07/02/2019 

   

Anche per il 2018 i corsi di studio in Informatica triennale e magistrale dell’Università di Catania 

hanno ottenuto la certificazione di qualità del GRIN. Ad oggi solo 12 corsi di laurea triennale (su 
47) e 10 corsi di laurea magistrale (su 38) in Informatica, a livello nazionale, hanno ottenuto il 
“Bollino Grin” rilasciato dal GRuppo di Informatica, l’associazione senza fini di lucro che dal 
1990 raggruppa tutti i docenti e i ricercatori di Informatica italiani. 
«Il risultato raggiunto – spiegano i presidenti dei cdl in Informatica Filippo Stanco (triennale) e 
Salvatore Riccobene (magistrale) del dipartimento di Matematica e Informatica – conferma il 
capillare lavoro svolto in questi anni per tenere sempre aggiornata la qualità dell’offerta 
formativa. I corsi di Informatica dell’Università di Catania, infatti, hanno sempre ottenuta tale 

certificazione, sin da quando è stata istituita». 
Gli obiettivi del Grin – che ha sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu 
istituito il primo corso di laurea in Informatica – sono l’organizzazione, il coordinamento e la 
promozione delle attività scientifiche e didattiche istituzionali dei docenti universitari di 
Informatica. Una delle attività del Grin, ormai consolidata da diversi anni, è l’erogazione del 

cosiddetto “Bollino”, un riconoscimento di qualità assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi 

di studio che rispettano i parametri concordati all’interno della comunità stessa. L’associazione ha 
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introdotto il Bollino a partire dal 2004 per fornire, sia agli studenti, sia al mondo del lavoro, 
uno strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose lauree attinenti 
all’informatica, erogate dalle università italiane. A partire dal 2005, il Bollino Grin ha ricevuto 
il patrocinio della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e viene erogato in 
collaborazione con l’Aica (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 
La certificazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che 
definiscono quanta informatica viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi, 
quali argomenti vengono trattati, per quante ore di didattica e quanti docenti del settore scientifico-

disciplinare INF/01 (Informatica) sono presenti. 
Per il 2018 l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista, subordinandola al rispetto di 
parametri ancora più stringenti, basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da 
un apposito documento della Association for Computing Machinery (ACM, the world’s largest 
educational and scientific computing society, delivers resources that advance computing as a 
science and a profession) in collaborazione con la IEEE Computer Society; il documento, 
denominato “Computer Science Curricula 2013 -Curriculum Guidelines for Undergraduate 
Degree Programs in Computer Science”, è stato redatto partendo da una indagine sulle offerte 
formative delle principali università di tutto il mondo. La certificazione di qualità dei contenuti 

del Grin definisce quindi un vero e proprio marchio di qualità per la formazione informatica di 

livello universitario. 
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UNICT – I corsi di laurea in Informatica 
ottengono il “Bollino Grin” 
7 Febbraio 2019 
Redazione 

 
Anche per il 2018 i corsi di studio in Informatica triennale e magistrale dell’Università di Catania 
hanno ottenuto la certificazione di qualità del GRIN. 

Ad oggi solo 12 corsi di laurea triennale (su 47) e 10 corsi di laurea magistrale (su 38) in Informatica, a 
livello nazionale, hanno ottenuto il “Bollino Grin” rilasciato dal GRuppo di Informatica, l’associazione 
senza fini di lucro che dal 1990 raggruppa tutti i docenti e i ricercatori di Informatica italiani. 

“Il risultato raggiunto – spiegano i presidenti dei cdl in Informatica Filippo Stanco (triennale) e Salvatore 
Riccobene (magistrale) del dipartimento di Matematica e Informatica – conferma il capillare lavoro svolto 
in questi anni per tenere sempre aggiornata la qualità dell’offerta formativa. I corsi di Informatica 
dell’Università di Catania, infatti, hanno sempre ottenuta tale certificazione, sin da quando è stata 
istituita”. 

Gli obiettivi del Grin – che ha sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu istituito il primo 
corso di laurea in Informatica – sono l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività 
scientifiche e didattiche istituzionali dei docenti universitari di Informatica. Una delle attività del Grin, 
ormai consolidata da diversi anni, è l’erogazione del cosiddetto “Bollino”, un riconoscimento di qualità 
assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi di studio che rispettano i parametri concordati 
all’interno della comunità stessa. 

L’associazione ha introdotto il Bollino a partire dal 2004 per fornire, sia agli studenti, sia al mondo del 
lavoro, uno strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose lauree attinenti all’informatica, 
erogate dalle università italiane. A partire dal 2005, il Bollino Grin ha ricevuto il patrocinio della Crui 
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e viene erogato in collaborazione con l’Aica 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 
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La certificazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che definiscono quanta 
informatica viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi, quali argomenti vengono trattati, per quante 
ore di didattica e quanti docenti del settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) sono presenti. 

Per il 2018 l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista, subordinandola al rispetto di parametri 
ancora più stringenti, basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da un apposito 
documento della Association for Computing Machinery (ACM, the world’s largest educational and 
scientific computing society, delivers resources that advance computing as a science and a profession) in 
collaborazione con la IEEE Computer Society; il documento, denominato “Computer Science Curricula 
2013 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science”, è stato redatto 
partendo da una indagine sulle offerte formative delle principali università di tutto il mondo. La 
certificazione di qualità dei contenuti del Grin definisce quindi un vero e proprio marchio di qualità per la 
formazione informatica di livello universitario. 
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ven 08/02/2019 

 

I corsi di laurea in Informatica 
dell’Università di Catania ottengono 

nuovamente il “Bollino Grin” 
di Sicilia Report Online 

 
 
Un vero e proprio marchio di qualità per la formazione informatica di livello 
universitario 

CATANI – Anche per il 2018 i corsi di studio in Informatica triennale e magistrale dell’Università di Catania hanno 
ottenuto la certificazione di qualità del GRIN. Ad oggi solo 12 corsi di laurea triennale (su 47) e 10 corsi di laurea 
magistrale (su 38) in Informatica, a livello nazionale, hanno ottenuto il “Bollino Grin” rilasciato dal GRuppo di 
Informatica, l’associazione senza fini di lucro che dal 1990 raggruppa tutti i docenti e i ricercatori di Informatica italiani. 
«Il risultato raggiunto – spiegano i presidenti dei cdl in Informatica Filippo Stanco (triennale) e Salvatore Riccobene 
(magistrale) del dipartimento di Matematica e Informatica – conferma il capillare lavoro svolto in questi anni per tenere 
sempre aggiornata la qualità dell’offerta formativa. I corsi di Informatica dell’Università di Catania, infatti, hanno sempre 
ottenuta tale certificazione, sin da quando è stata istituita». 
Gli obiettivi del Grin – che ha sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu istituito il primo corso di laurea 
in Informatica – sono l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività scientifiche e didattiche 
istituzionali dei docenti universitari di Informatica. Una delle attività del Grin, ormai consolidata da diversi anni, è 
l’erogazione del cosiddetto “Bollino”, un riconoscimento di qualità assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi di 
studio che rispettano i parametri concordati all’interno della comunità stessa. L’associazione ha introdotto il Bollino a 
partire dal 2004 per fornire, sia agli studenti, sia al mondo del lavoro, uno strumento di supporto e di orientamento di 
fronte alle numerose lauree attinenti all’informatica, erogate dalle università italiane. A partire dal 2005, il Bollino Grin ha 
ricevuto il patrocinio della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e viene erogato in collaborazione con 
l’Aica (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 
La certificazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che definiscono quanta informatica 
viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi, quali argomenti vengono trattati, per quante ore di didattica e quanti 
docenti del settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) sono presenti. 
Per il 2018 l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista, subordinandola al rispetto di parametri ancora più 
stringenti, basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da un apposito documento della Association for 
Computing Machinery (ACM, the world’s largest educational and scientific computing society, delivers resources that 
advance computing as a science and a profession) in collaborazione con la IEEE Computer Society; il documento, 
denominato “Computer Science Curricula 2013 -Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer 
Science”, è stato redatto partendo da una indagine sulle offerte formative delle principali università di tutto il mondo. La 
certificazione di qualità dei contenuti del Grin definisce quindi un vero e proprio marchio di qualità per la formazione 
informatica di livello universitario. 
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ven 08/02/2019 

 

Bollino Grin per i corsi di laurea in 
Informatica Università di Catania 

 

Bollino Grin per i corsi di laurea in Informatica Università di Catania 

I corsi di laurea in Informatica dell’Università di Catania ottengono nuovamente il “Bollino 
Grin”. Un vero e proprio marchio di qualità per la formazione informatica di livello universitario. 
Anche per il 2018 i corsi di studio in Informatica triennale e magistrale dell’Università di Catania 
hanno ottenuto la certificazione di qualità del GRIN. Ad oggi solo 12 corsi di laurea triennale (su 
47) e 10 corsi di laurea magistrale (su 38) in Informatica, a livello nazionale, hanno ottenuto il 
“Bollino Grin” rilasciato dal GRuppo di Informatica, l’associazione senza fini di lucro che dal 1990 
raggruppa tutti i docenti e i ricercatori di Informatica italiani. 

“Il risultato raggiunto – spiegano i presidenti dei cdl in Informatica Filippo Stanco (triennale) e 
Salvatore Riccobene (magistrale) del dipartimento di Matematica e Informatica – conferma il 
capillare lavoro svolto in questi anni. Tenere sempre aggiornata la qualità dell’offerta formativa. 
I corsi di Informatica dell’Università di Catania, infatti, hanno sempre ottenuta tale certificazione, 
sin da quando è stata istituita”. 

Cos’è il Bollino Grin assegnato ai corsi 
di laurea in Informatica Università di 
Catania 
Gli obiettivi del Grin – che ha sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu istituito 
il primo corso di laurea in Informatica – sono l’organizzazione, il coordinamento e la promozione 
delle attività scientifiche e didattiche istituzionali dei docenti universitari di Informatica. 
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Una delle attività del Grin, ormai consolidata da diversi anni, è l’erogazione del cosiddetto 
“Bollino”. Un riconoscimento di qualità assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi di studio 
che rispettano i parametri concordati all’interno della comunità stessa. L’associazione ha 
introdotto il Bollino a partire dal 2004. Per fornire, sia agli studenti, sia al mondo del lavoro, uno 
strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose lauree attinenti all’informatica, 
erogate dalle università italiane. 

A partire dal 2005, il Bollino Grin ha ricevuto il patrocinio della Crui (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane). E viene erogato in collaborazione con l’Aica (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 

La certificazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che definiscono 
quanta informatica viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi. Quali argomenti vengono 
trattati. Per quante ore di didattica e quanti docenti del settore scientifico-disciplinare INF/01 
(Informatica) sono presenti. 

Per il 2018 l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista. Subordinandola al rispetto di 
parametri ancora più stringenti. Basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da 
un apposito documento della Association for Computing Machinery in collaborazione con la IEEE 
Computer Society. Il documento, denominato “Computer Science Curricula 2013 -Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science”, è stato redatto partendo 
da una indagine sulle offerte formative delle principali università di tutto il mondo. La 
certificazione di qualità dei contenuti del Grin definisce quindi un vero e proprio marchio di qualità 
per la formazione informatica di livello universitario. 
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Bollino “Grin” per i corsi di Informatica 
dell’Università. Fra le prime dieci d’Italia 

 7 febbraio 2019 at 23:19 

 by . 

 in Università 

 Tweet Share Share 
Anche per il 2018 i corsi di studio in Informatica triennale e magistrale dell’Università di Catania hanno 
ottenuto la certificazione di qualità del “GRIN”. Ad oggi solo 12 corsi di laurea triennale (su 47) e 10 corsi 
di laurea magistrale (su 38) in Informatica, a livello nazionale, hanno ottenuto il “Bollino Grin” rilasciato 
dal Gruppo di Informatica, l’associazione senza fini di lucro che dal 1990 raggruppa tutti i docenti e i 
ricercatori di Informatica italiani. 

«Il risultato raggiunto – spiegano i presidenti dei corsi Filippo Stanco (triennale) e Salvatore Riccobene 
(magistrale) del dipartimento di Matematica e Informatica – conferma il capillare lavoro svolto in questi 
anni per tenere sempre aggiornata la qualità dell’offerta formativa. I corsi di Informatica dell’Università di 
Catania, infatti, hanno sempre ottenuta tale certificazione, sin da quando è stata 

istituita».  

Gli obiettivi del “Grin” – che ha sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu istituito il 
primo corso di laurea in Informatica – sono l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività scientifiche e didattiche istituzionali dei docenti universitari di Informatica. Una delle attività del 
Grin, ormai consolidata da diversi anni, è l’erogazione del cosiddetto “Bollino”, un riconoscimento di 
qualità assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi di studio che rispettano i parametri concordati 
all’interno della comunità stessa. L’associazione ha introdotto il Bollino a partire dal 2004 per fornire, sia 
agli studenti, sia al mondo del lavoro, uno strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose 
lauree attinenti all’informatica, erogate dalle università italiane. A partire dal 2005, il Bollino Grin ha 
ricevuto il patrocinio della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e viene erogato in 
collaborazione con l’Aica (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 

La certificazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che definiscono quanta 
informatica viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi, quali argomenti vengono trattati, per quante 
ore di didattica e quanti docenti del settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) sono presenti. 

Per il 2018 l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista, subordinandola al rispetto di parametri 
ancora più stringenti, basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da un apposito 
documento della Association for Computing Machinery (ACM, the world’s largest educational and 
scientific computing society, delivers resources that advance computing as a science and a profession) in 
collaborazione con la IEEE Computer Society; il documento, denominato “Computer Science Curricula 
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2013 -Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science”, è stato redatto 
partendo da una indagine sulle offerte formative delle principali università di tutto il mondo. La 
certificazione di qualità dei contenuti del Grin definisce quindi un vero e proprio marchio di qualità per la 
formazione informatica di livello universitario. 
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