Intervista
-

Dott. Pagliarulo, qual è attualmente la Sua professione?

R. Attualmente sono impiegato come Ingegnere del Software
presso la società Citel Group a Napoli, mi occupo di progettazione
e sviluppo di applicativi Web, sia Back-End che Front-End.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Mi occupo di analisi e sviluppo del Software da circa 6 anni, ho
avuto l’opportunità grazie a Citel Group di lavorare per
importanti
clienti
quali
Telecomitalia,
Petrone
Group,
PosteItaliane e Optima Italia.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. Sentivo il bisogno anche lavorando già, di completare il
percorso iniziato qualche anno fa con il conseguimento della
Laurea Triennale, sempre in Ingegneria Informatica. Inoltre
ritengo che le basi che si ricevono con una Laurea di questo tipo
siano fondamentali per svolgere con qualità il lavoro di
Ingegnere del Software.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto questo tipo di Università perché lavorando avevo
bisogno di un corso di laurea che mi desse la possibilità di
conciliare al meglio lo studio con il mio lavoro. In particolare ho
scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi perché ne avevo
sentito parlare in maniera positiva da alcuni amici e conoscenti.
Ritengo di aver fatto la scelta giusta.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea
“Estrazione di informazione strutturata dai Big Data guidata da
un’ontologia di riferimento”?

R. Studiando Intelligenza Artificiale durante il percorso di studi
ho avuto modo di appassionarmi molto alla materia ed ho deciso
di approfondirla con lo studio dei Big Data durante la stesura
della mia Tesi.

-

Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea?

R. Diciamo che subito dopo il conseguimento della Laurea
Magistrale sono stato contattato da diverse Aziende importanti
con offerte interessanti per la mia carriera. Nella azienda in cui
lavoro mi sono state assegnate maggiori responsabilità
trovandomi a capo di un nuovo progetto proprio sull’Intelligenza
Artificiale, materia della mia tesi.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

R. La mia professione è una di quella in cui ci vuole molta
passione nonché voglia di fare e mettersi in gioco, occorre
tenersi in continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie per non
perdere il passo con i tempi. Intraprendere e completare la
carriera universitaria in questo ambito è sicuramente un buon
punto di partenza.

