
Geek Girls!  
 
Quando: 21 gennaio 2019 ore 15.00 - 17.00  
Dove: Politecnico di Bari, Via E. Orabona, 4. Aula Magna Attilio Alto Politecnico di Bari 

Via E. Orabona, 4
Aula Magna Attilio Alto 

 

 
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? Un gruppo di studentesse, ricer-
catrici, imprenditrici ed impiegate racconteranno del loro lavoro, delle loro ricerche, delle loro passioni ed ambizioni.    

   Seguiranno presentazioni di orientamento alla scelta universitaria ed una breve presentazione del progetto Nerd?   

AGENDA:  
 
Sede degli incontri  

 
Sede dei Laboratori 

 

Consegna progetti

 

5 aprile  2019 

 
Immersione nel mondo  
della ricerca

 Luglio 2019    

 

 

Geek Party!  
  
Quando: 20 maggio 2019 ore 15.00 - 17.00  
Dove: Politecnico di Bari, Via E. Orabona, 4. Aula Magna Attilio Alto 
 
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 nel mese di luglio 2019     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: Laboratori l’8 e il 22 febbraio 2019 ore 15.00 - 18.00 
 

Dove: Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Via E. Orabona, 4. 

 

  
  

 

Politecnico di Bari e 
Universita’ degli Studi di Bari 
Aldo Moro
Via E. Orabona, 4

 
Le ragazze  im  pareranno  in maniera semplice, veloce e divertente a progettare e realizzare una chatbot sulla piattaforma IBM Cloud                  . 

                         (https://www.ibm.com/cloud/ ) avvicinandosi cosi’ al nuovo mondo del cognitive computing.    
Tutte le partecipanti svilupperanno un loro progetto, che dovranno                                  consegnare entro la scadenza indicata, utilizzando l’email                                       
progettonerd.ibm@gmail.com.                          

            


