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NOTA STAMPA N 2 del 28/02/2019 

“Sistema ITS Puglia”  

Sala Stampa Presidenza della Regione Puglia – giovedì 28 febbraio ore 12,00  

I 6 ITS di Puglia fanno sistema e grazie al finanziamento di Regione Puglia e Miur danno il via a un programma di attività 

finalizzate alla conoscenza dell’offerta formativa di eccellenza degli ITS –– sull’intero territorio regionale. 

 

Gli ITS, acronimo di Istituti Tecnici Superiori, offrono un percorso biennale di studi di livello terziario (post diploma) 

parallelo a quello offerto dalle Università ma vi si differenziano per l’alta specializzazione tecnica derivante da 

un’impostazione che prevede, all’interno dei 4 semestri di studio, almeno il 30% di ore in pratica professionale svolte 

direttamente presso aziende ospitanti i tirocini formativi – stage obbligatorio - e almeno il 50% dei docenti di 

estrazione dal mondo del lavoro. 

Gli ITS, infatti, sono Fondazioni di partecipazione costituite da imprese, università o centri di ricerca scientifica e 

tecnologica, enti di formazione, enti locali, strutture formative accreditate e garantiscono una formazione 

professionalizzante, non a caso sono definiti advanced or higher vocational training nella classificazione internazionale 

standardizzata UNESCO sui livelli di istruzione,1 che equipara i percorsi ITS italiani ai programmi di livello 5 e li identifica  

come percorsi di istruzione terziaria a ciclo breve, usualmente concepiti per fornire ai partecipanti conoscenze e 

competenze professionali. 

La loro natura è d’ispirazione europea – si rifanno ad altre esperienze quali ad esempio le università di scienze applicate 

in Germania (Fachhochschulen) le scuole universitarie professionali svizzere, il diploma tecnico superiore o il diploma 

universitario di tecnologia francesi (Brevet Technicien Supérieur o Diplôme Universitaire de Technologie) – e la loro 

costituzione relativamente recente – previsti dalla Legge 40 del 2007 –,2 sono divenuti operativi solo a partire dal 2010.   

 

Gli ITS declinano i propri corsi su sei aree tecnologiche considerate fondamentali per lo sviluppo economico e la 

competitività del Paese: 

                                                        
1. Fonte: UNESCO Institute for Statistics, International Standard Classification of Education, ISCED 2011, 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/internationalstandard- 
classification-of-education-isced-2011-en.pdf. La classificazione, inizialmente sviluppata dall’UNESCO negli anni ‘70 e poi rivista nel 1997 e nel 2011, serve 
come strumento per compilare e presentare statistiche sull’istruzione sia a livello nazionale sia a livello internazionale. In “GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - Focus Gli ITS in Puglia” - INSTANT REPORT ARTI n. 2 - luglio 2018. 
2 Comma 2 dell’articolo 13. Le indicazioni specifiche sulle caratteristiche degli ITS sono invece contenute nel DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la 
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”. In “GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - Focus Gli ITS in Puglia” - INSTANT REPORT ARTI n. 2 - luglio 2018. 
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AREA 1: g Efficienza energetica;* 

AREA 2: g Mobilità sostenibile;  

AREA 3: g Nuove tecnologie della vita; * 

AREA 4: g Nuove tecnologie per il Made in Italy;  

AREA 5: g Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo;  

AREA 6: g Tecnologie della informazione e della comunicazione.  

*  (In Puglia non sono presenti gli ITS che sviluppano le aree 1 e 3).  

 

Il modello ITS si dimostra vincente per il placement: i dati nazionali sull’occupazione post diploma tecnico rilevati 

dall’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione, Ricerca Educativa sono incoraggianti e lo stesso trend si riscontra 

anche in Puglia. 

Infatti, dagli ultimi dati di aprile 2018,3 l’INDIRE può attestare che, a un anno dal diploma, l’82,5% dei diplomati ITS del 

2016 ha trovato lavoro. Per l’87,3% dei casi si parla di perfetta attinenza tra ambito occupazionale e percorso concluso.4 

 

In Puglia abbiamo la presenza di 6 ITS:  

§ ITS AEROSPAZIO PUGLIA - FONDAZIONE ITS AEROSPAZIO PUGLIA diretta da Antonio Ficarella – Sede Brindisi;  

§ ITS AGROALIMENTARE PUGLIA - FONDAZIONE ITS – ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA “NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI” diretta 

da Vito Savino – Sede Locorotondo;  

§ ITS APULIA DIGITAL MAKER – Fondazione diretta da Euclide Della Vista – Sede Foggia;  

§ ITS LOGISTICA PUGLIA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE "GE.IN.LOGISTIC” – Fondazione diretta da Silvio Busico – Sede Taranto;  

§ ITS ANTONIO CUCCOVILLO - ITS "A. CUCCOVILLO" AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 

MECCANICO/MECCATRONICO, ENERGIA – Fondazione diretta da Lucia Scattarelli - Sede Bari; 

§ ITS TURISMO - FONDAZIONE ITS PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITÀ E DEL TURISMO ALLARGATO – diretta da 

Giuseppa Antonaci – Sede Lecce. 

 

Gli ITS puntano non solo a fornire un’offerta formativa altamente specializzata e professionalizzante di elevato valore, 

ma anche a colmare il gap tra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo produttivo: l’obiettivo di formare i 

nuovi professionisti del domani direttamente sul campo, nel mondo del lavoro, è perseguibile infatti proprio grazie a 

                                                        
3 Il monitoraggio nazionale 2018 sul Sistema ITS è stato presentato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 17 aprile 2018. 
4 Fonte: http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/Formazione-Terziaria-A4_MIUR_2018_WEB.pdf 
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collaborazioni e partnership con Aziende e Imprese che hanno un ruolo chiave nel dare indicazioni su professioni e 

competenze che il mercato richiede. Soprattutto quello regionale.  

Questo perché lo sviluppo della regione passa anche attraverso quello scolastico, professionale e di alta specializzazione 

che porti alla creazione di nuove opportunità per un benessere generale. 

 

Incaricati dal Miur, in collaborazione con Regione Puglia - Assessorato per le politiche per il lavoro, Diritto allo studio, 

Scuola, Università, Formazione Professionale – Ufficio Scolastico Pugliese e Arti Puglia (Agenzia regionale per la 

tecnologia e l’innovazione), i 6 ITS di Puglia fanno rete per perseguire l’obiettivo comune di ampliare la propria 

notorietà sul territorio; mostrare l’ampia scelta e le opportunità che offrono e costituiscono; rendere nota la valenza 

degli ITS, dei loro corsi, delle partnership con le aziende e del loro alto placement e, rivolgendosi a soggetti diversificati, 

puntano a ottenere obiettivi che rafforzino l’offerta formativa di alta specializzazione della Puglia e l’intero sistema 

economico. 

 

L’8 marzo partiranno gli eventi di promozione e divulgazione che, per i prossimi due mesi, toccheranno tutte le province 

pugliesi (v. calendario completo allegato), attraverso incontri rivolti a tre target differenti per far conoscere più da vicino 

questa straordinaria offerta formativa: 

1. Scuole e docenti, con l’obiettivo di informarli sui percorsi di studi di modo che possano orientare i ragazzi in 

uscita dai propri istituti di istruzione secondaria. 

2. Aziende, con l’obiettivo di creare interesse verso l’offerta formativa degli ITS di Puglia al fine di intercettare e 

stringere nuove partnership con aziende e imprenditori che diventino docenti, ampliare il parterre di aziende 

parte della Fondazione; reclutare nuovi docenti; ampliare il numero di aziende presso cui organizzare gli stage 

degli studenti; favorire il placement degli studenti alla fine del percorso di studi. 

3. Studenti e loro famiglie, con l’obiettivo di creare interesse, informare sulle opportunità di formazione post 

diploma altamente professionalizzante e incentivarne dunque l’iscrizione. 

 

Il Sistema ITS PUGLIA – il nome scelto per identificare l’unione dei 6 ITS di Puglia – si presenta al pubblico con logo e 

immagine coordinata che coniugano i concetti di unione, rete, connessioni, sinergie e operosità. Il messaggio “Sistema 

ITS Puglia - 6 nel Futuro” comunica i due livelli di azione del nuovo sistema:  

1) 6 come il numero di ITS presenti in Puglia; Gli ITS sono già nel futuro, rappresentano un’alternativa ai percorsi 

universitari proiettati al futuro del mondo del lavoro che non è lontano, ostile, difficile, ma più vicino di quello 

che sembra. 

2) “sei”, come seconda persona singolare presente del verbo essere: tu sei! ci riporta sul piano di lettura di 

un’affermazione rivolta direttamente al lettore. TU (con noi “sistema ITS Puglia”) SEI NEL FUTURO. 
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Il messaggio, veicolato dal visual, è costituito da una grafica futuristica ma concreta fatta di reti, connessioni, sinergie, 

celle di alveare che simbolicamente rimanda all’operosità e alla laboriosità, quindi l’impegno, l’operosità degli ITS di 

Puglia.  

Il body copy della grafica adottata per la comunicazione del Sistema Its Puglia punta a focalizzare l’attenzione proprio 

sul modello formativo degli ITS che si svolge per buona parte, appunto, direttamente nel mondo del lavoro: “L’alta 

specializzazione degli Istituti tecnici Superiori forma professionisti direttamente nel mondo del lavoro”.  

 

I due mesi di intensi lavori per gli ITS si concluderanno l’11 aprile. Sui social dedicati e sul sito sistemaitspuglia.it sarà 

possibile seguire gli sviluppi e partecipare al roadshow su cui tutti gli Enti coinvolti puntano per uno sviluppo integrato. 

 

Note  

Link utili 

Facebook:  https://www.facebook.com/sistemaItspuglia 

Instagram: https://www.instagram.com/sistemaitspuglia/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl8i-0hpxu8T1b6lfZtGQUw?view_as=subscriber 

Sito web: www.sistemaitspuglia.it 

GLI ITS DI PUGLIA 

1. FONDAZIONE ITS AEROSPAZIO PUGLIA 
https://www.itsaerospaziopuglia.it/pvw/app/BRCF0038/pvw_sito.php 

2. FONDAZIONE ITS – ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - 
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI” 

https://www.itsagroalimentarepuglia.it/ 
3. ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE "GE.IN.LOGISTIC” 

http://www.itslogisticapuglia.it/logisticapuglia/tecnico-superiore-del-trasporto-multimodale/ 
4. ITS "A. CUCCOVILLO" AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 

MECCANICO/MECCATRONICO, ENERGIA 
http://www.itsmeccatronicapuglia.it/ 

5. FONDAZIONE ITS PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITA' E DEL TURISMO ALLARGATO 
http://www.itsturismopuglia.gov.it/ 

6. ITS APULIA DIGITAL MAKER 
http://www.apuliadigitalmaker.it/ 

 

Ufficio stampa 
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v.parente@arti.puglia.it 


