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Padova, 14 marzo 2018 

 

 

LA SCIENZA NON È ROBA PER DONNE? 

 

 

Aiutiamo le ragazze delle scuole superiori a scoprire il proprio talento per la scienza e a 

scegliere percorsi universitari nelle aree scientifiche. 

Università di Padova e IBM danno il via al progetto NERD? Non È Roba per Donne? 
indirizzato alle studentesse di 3ͣ, 4ͣ e 5ͣ delle scuole superiori con lo scopo di dimostrare che 

anche le ragazze sono portate per attività di tipo scientifico-tecnologico. 

 

Un’azione di orientamento che mira ad incrementare l’iscrizione delle ragazze ai Corsi di 

Laurea di area scientifica, tradizionalmente maggiormente frequentati dai ragazzi. Le ragazze 

partecipanti formeranno dei gruppi di 3 o 4 studentesse per sviluppare un chatbot cognitivo su 

un tema che loro stesse sceglieranno e consegneranno il loro lavoro che verrà valutato da una 

commissione congiunta IBM-Università al fine di individuare i 3 più meritevoli, che verranno 

premiati al termine del Progetto NERD? 

 

 

 

 

Di seguito la locandina. 

 

mailto:stampa@unipd.it
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Geek Girls!  
 

Quando:  
Dove: 

               
          

                  

 

L’informatica è una materia creativa e interdisciplinare, che ha cambiato il mondo in ogni suo settore negli ultimi decenni, modificando radicalmente la 
nostra vita lavorativa e sociale. Eppure, le donne lasciano che gli uomini siano attori principali di questa rivoluzione. Per intraprendere studi di informati-
ca, le ragazze devono abbandonare preconcetti e false percezioni circa questa disciplina. Ma cosa fa un informatico? Allc une ricercatrici, imprendi  -
trici ed impiegate   del settore              ICT racconteranno                       del loro         lavoro,            delle loro         ,  ricerche,            delle loro passioni                    ed ambizioni.                                 

 

AGENDA:  
 
Sede degli incontri  

 
Sede dei Laboratori 

 

Consegna progetti

 

  

Immersione nel mondo  
della ricerca 
Luglio 2018 

 

 

Geek Party!  
  
Quando:  
Dove:  
 
Premiazione dei migliori progetti. Breve presentazione del Corso di Laurea in Informatica (E’ Roba per Donne!!).  
Le ragazze, selezionate fra coloro che presenteranno i migliori progetti, parteciperanno ad un ministage di tre giorni presso una sede IBM.    
Questa “immersione” nel mondo della ricerca sarà organizzata nella seconda metà di luglio 2018, al termine della scuola.  

  

Dopo il diploma? Scegli Informatica e cambia il mondo!

Informatica. Crea, progetta, realizza.  

“Con l’informatica inventi il futuro”

Be Geek!

 
 

Quando: 
 

Dove: 

 
      

    
Le ragazze  im  pareranno  in maniera semplice, veloce e divertente a programmare progettando apps in IBM Cloud  ,                   .  
(http:// www.ibm.com/cloud)                .           (per costruire disegni, animazioni e giochi, sensori e riconoscitori vocali, applicazioni che comunicano                         
con il web, usare dati di                             altri utenti , e molto di piu’ assecondando la         creativita’ e l’entusiasmo delle partecipanti) e si avvicineranno al                                                             
nuovo mondo cognitive.                          
Tutte le partecipanti progetteranno una applicazione, che dovranno sottomettere, utilizzando l’email progettonerd.ibm@gmail.com   .  

 

 

Seguirà una breve presentazione del progetto NERD?                

  

 19 marzo 2018 ore 15.00 - 17.00  

Laboratori il 5 e 19 aprile 2018 ore 15.00 - 18.00

24 maggio 2018 ore 15.00 - 17.00 

Centro Linguistico di Ateneo -  Via Venezia, 16 - Padova

Centro Linguistico di Ateneo -  Via Venezia, 16 - Padova

Centro Linguistico di Ateneo -  Via Venezia, 16 - Padova

Centro Linguistico di Ateneo
 Via Venezia, 16 - Padova
Aula T1 (piano terra)    

 

Centro Linguistico di Ateneo
Via Venezia, 16 - Padova
Laboratori 32B (3° piano)        

  

 10 Maggio 2018


