
Da: PoliOrienta Administrator <PoliOrientaAdministrator@misure.poliba.it>
Oggetto: [PoliOrienta] [PoliOrienta_Campania] Politecnico di Bari - Sezione
Orientamento: Progetto NERD 2019
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Per tutti coloro che si sono iscritti al Progetto “Nerd?” si invia in allegato
l’Agenda della Sessione Plenaria prevista per lunedì 21 gennaio in Aula Magna
“Attilio Alto” del Politecnico di Bari.
 
Lo Staff all’Orientamento
 
Per maggiori informazioni: http://www.poliba.it/it/didattica/studenti‐futuri)
Per eventuali richieste e comunicazioni contattare:
Politecnico di Bari ‐ Sezione Orientamento
e‐mail: orientamento@poliba.it
oppure
Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale
e‐mail: mirtaantonietta.camporeale@poliba.it
tel: 080 596 2130 
 
 
 
 
 
Da: <PoliOrienta_Campania@misure.poliba.it> per conto di PoliOrienta Administrator
<PoliOrientaAdministrator@misure.poliba.it>
Data: lunedì 7 gennaio 2019 17:03
A: "f.attivissimo@tiscali.it" <f.attivissimo@tiscali.it>
Cc: "filippo.attivissimo@poliba.it" <filippo.attivissimo@poliba.it>,
"tommaso.dinoia@poliba.it" <tommaso.dinoia@poliba.it>, Segreteria Eventi
<segreteriaeventi@poliba.it>, Segreteria Rettore <SegreteriaRettore@poliba.it>,
Orientamento <orientamento@poliba.it>
Oggetto: [PoliOrienta_Campania] Politecnico di Bari - Sezione Orientamento: Progetto
NERD 2019
 
 
 
 

 
 
 
Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari
 
Gent.ma/o Dirigente, Carissima/o Orientatore,
abbiamo il piacere di informarLa che anche quest’anno qui a Bari ospiteremo la
manifestazione “Progetto Nerd” di IBM Italia.
Il Progetto NERD (Non E’ Roba per Donne), dedicato alle studentesse del IV anno
delle scuole superiori, si prefigge di insegnare a realizzare “App” per
cellulari e tablet, in soli tre incontri e senza la necessità di alcuna
competenza pregressa.
Esso è una sfida all’idea comune secondo cui l’informatica è una materia per
smanettoni e amanti dei giochi elettronici; la convinzione è che invece essa sia
creatività, sensibilità, capacità di collaborazione, caratteristiche nelle quali
le donne eccellono. Sotto la guida di esperti, le studentesse si cimenteranno
con uno strumento sviluppato dal MIT per giocare con l’informatica e per
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realizzare un’applicazione che loro stesse avranno progettato. L’iniziativa ha
anche lo scopo di incoraggiare le ragazze a intraprendere gli studi nei settori
tecnologici proprio perché ultimissime ricerche evidenziano che in Europa ci
sono circa 900.000 posti scoperti nel settore ICT (Information and Communication
Technologies) e che l’inserimento di nuove donne in questo ambito ridurrebbe
questa deficienza.
La manifestazione, di cui si allega la brochure, si svolgerà in 2 giornate (8 e
22 febbraio) e sarà preceduta da una giornata di presentazione il 21 gennaio
2019.
Per partecipare alla giornata di presentazione delle attività, prevista per il
21 gennaio alle ore 15.00, basterà compilare il modulo
online all’indirizzo: http://www.poliba.it/it/orientamento/progetto-nerd-ibm-
2019
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento della capienza massima prevista
e comunque entro il 18 gennaio, per cui consigliamo di non aspettare il termine
ultimo per compilare il modulo. Durante il corso, che potrà essere riconosciuto
nel contesto dell’Alternanza Scuola-Lavoro, gli studenti lavoreranno in gruppo e
avranno modo di approfondire le tematiche di punta dell’informatica e di
confrontarsi con ricercatori ed esperti del settore …. divertendosi.
Con l’auspicio di averLa nostro gradito ospite insieme ai suoi allievi e che
l’invito venga diffuso a tutti gli interessati, l’occasione ci è gradita per
porgerLe i migliori auguri di Buon Natale.
Lo Staff all’Orientamento
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Riceve questo messaggio in quanto iscritto/a alla mailing list della sezione
Orientamento del Politecnico di Bari.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le
fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

Ricordi che ha facoltà di annullare in ogni momento la sottoscrizione a questa mailing
list inviando una e-mail all'indirizzo mailinglist@misure.poliba.it; noti però che la
cancellazione è affidata a un processo automatico e,  perché l'operazione vada a buon
fine, il messaggio deve contenere nel testo la seguente frase:

SIGNOFF PoliOrienta

 
Il messaggio non deve invece contenere elementi di formattazione, cioè deve essere
inviato come testo standard.
A conferma dell'avvenuta cancellazione il server di posta invierà un messaggio di
commiato; se non dovesse ricevere questo messaggio entro 24 ore dall'inoltro della sua
richiesta o se dovesse ricevere un messaggio di errore, è pregato/a di segnalare il
fatto mediante una e-mail all'indirizzo administrator@misure.poliba.it 

Può segnalare eventuali abusi (spam pubblicitario, ricezione di messaggi con contenuto
virale, ecc.) che si sospetta siano connessi all'inserzione del suo indirizzo in questa
mailing list oppure per inviare suggerimenti che ritiene utili al miglioramento del
servizio scrivendo all'indirizzo administrator@misure.poliba.it
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