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Circ. n. 293                                                                                                         Faenza, 25 gennaio 2022  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI e ALLE STUDENTESSE 

                                                                                                          classi Secondo Biennio e  
                                                                                                          Anno conclusivo                                                                                                   
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 
URGENTE 

 

OGGETTO: Università di Pisa – progetto NERD (Non è roba per donne). Presentazione 26 gennaio 2022.  

 Si comunica che la scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa promuove il progetto informatico 

NERD (Non è roba per donne).  

 Il progetto sarà presentato in modalità telematica il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 15.00 durante 

l’evento Nerd Girls.  

 

Destinatarie 

Studentesse frequentanti il Secondo Biennio e l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di Secondo grado.  

 

Finalità del progetto  

L’iniziativa, sponsorizzata da IBM e volta a superare il gender gap, intende promuovere in modo creativo e 

divertente lo studio dell’Informatica fra le studentesse e offrire al contempo un supporto concreto alla scelta 

del successivo percorso universitario.  

 

Contenuti del progetto 

 Le studentesse partecipanti, supportate da esperti dell’IBM, svilupperanno un chatbot.  

 Le migliori proposte saranno premiate.  

 Le studentesse selezionate parteciperanno ad un mini stage di 3 giorni presso le aziende partner del 

progetto.  

 Le attività saranno riconosciute ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO).  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione al seguente link 

https://forms.office.com/r/3Km6eHjnGF  
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Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni sul progetto NERD sono disponibili alla pagina https://www.ing.unipi.it/it/entrare-a-

ingegneria/orientamento-in-entrata/1342-progetto-nerd-non-e-roba-x-done  

 

Allegati  

Si allega locandina presentazione progetto (allegato 1).   

 

 

                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                    Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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