
Intervista  
 
 
- Dott. Innocenti, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono il titolare di un’azienda, N.T.I., che offre servizi IT per le 
piccole e medie imprese.  
Le principali attività sono la progettazione, l’installazione, il 
collaudo e la manutenzione di sistemi informatici, l’analisi e lo 
sviluppo di software, l’integrazione di sistemi. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. N.T.I. è stata fondata nel marzo del 2008.  
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, al corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria informatica, quali sono state le 
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. La carriera professionale è sempre stata più che soddisfacente, 
i progetti sviluppati mi hanno permesso di acquisire buone 
conoscenze pratiche nel settore. Ho ritenuto, tuttavia, che una 
preparazione accademica potesse fare la differenza nello studio 
di progetti articolati e complessi, e così è stato. 
Apprendere le nozioni che fanno da fondamenta alle moderne 
tecnologie è sicuramente un requisito sostanziale per poterle 
impiegare. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi perché 
ritengo sia moderna ed al passo con i tempi, all’avanguardia 
rispetto alle altre università italiane grazie alla piattaforma e-
learning. 
La possibilità di seguire le lezioni al rientro dalla giornata di 
lavoro, la disponibilità dei tutor e dei docenti in caso di difficoltà, 
la vasta offerta formativa, sono state le motivazioni che mi hanno 
spinto all’iscrizione. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Un 

sistema di visione artificiale per la sicurezza dei cittadini nelle 
infrastrutture pubbliche”? 

 
R. Nell’ambito della mia attività professionale ho sempre avuto 
rapporti con la committenza privata, soprattutto con aziende 



manifatturiere, offrendo l’analisi e la progettazione di software 
per la risoluzione di problemi di tipo produttivo/industriale. 
Negli ultimi anni l’utilizzo di sistemi basati sull’intelligenza 
artificiale sta aumentando esponenzialmente.  
In particolare, grazie alla sempre più accessibile potenza di 
calcolo, i progetti di visione artificiale iniziano ad essere 
accessibili anche alle piccole e medie imprese. 
La tesi di laurea è stato un lavoro di ricerca impegnativo, ma 
gratificante, che mi ha permesso di esplorare i dettagli di queste 
tecnologie emergenti, per offrire un servizio pubblico di 
sicurezza. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. La mia professione è cambiata non solo dopo il conseguimento 
della laurea. Di fatto, durante tutto il percorso universitario ho 
avuto modo di sperimentare le nozioni studiate in applicazioni 
reali. 
Questa opportunità ha portato benefici sia nello studio che nello 
sviluppo della carriera professionale. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Consiglio di studiare con passione, di cercare di comprendere 
che il risultato più importante di un percorso di laurea consiste in 
quello che abbiamo imparato. 
L’Ingegneria Informatica sarà sempre più richiesta negli anni a 
venire: è quindi importante creare basi solide per supportare un 
futuro in continua evoluzione. 
 
 
 
 
 
 


