
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – FONDAZIONE IBM 
Progetto: “N.E.R.D.? - Non è roba per Donne?” 

realizzato in collaborazione tra l’Università di Padova e Fondazione IBM, il progetto offre alle 
studentesse dell'ultimo triennio l'opportunità di partecipare gratuitamente ad incontri 
formativi e laboratori online per stimolare e diffondere la passione per l’informatica e le 

competenze digitali. 
Sono previsti 4 incontri pomeridiani  :  

- una sessione plenaria di introduzione (22 gennaio  2021  ) 
- due incontri di  laboratorio (12 e 21 febbraio  2021  )  
- una sessione di premiazione (15 maggio  2021  ) 

Le ragazze partecipanti formeranno dei gruppi di 3 o 4 studentesse per  sviluppare in gruppo un chatbot 
cognitivo su un tema che loro stesse  sceglieranno e consegneranno il loro lavoro perché venga valutato da 
una  commissione congiunta IBM-Università, al fine di individuare i 3 più  meritevoli, che verranno premiati 
al termine del Progetto  NERD?.   
E’  possibile   riconoscere il Progetto come PCTO. 

Il riconoscimento dell'impegno è di 10 ore per chi frequenta le sessioni senza consegnare il lavoro e 20 ore 

per chi consegna. Le ragazze vincitrici saranno invitate ad uno stage di 3 giorni  da svolgersi al  termine 

dell'anno scolastico, tendenzialmente nella seconda metà di luglio.   

 

Le studentesse del triennio conclusivo interessate al progetto dovranno 

comunicare via email all’I.I.S. “G. Bruno-R. Franchetti” (veis02300l@istruzione.it) 

- la loro intenzione di  partecipare 

- un loro contatto (telefono + e-mail) per poter essere contattate 

direttamente dall’Università di Padova.   

La descrizione completa del progetto è disponibile all’indirizzo  

www.unipd.it/progetto-non-roba-donne 

II Notte della ricerca a Vicenza 
UNIVERSITA' VICENZA 27 novembre 2020- proposta laboratori per studenti  

Giovani e adulti saranno coinvolti in tour virtuali ai laboratori, pillole di ricerca scientifica, webinar, 
meeting, conferenze e seminari divulgativi tutti rigorosamente on line, vista l'attuale emergenza 
sanitaria. 
POLO DI INGEGNERIA: "Visitiamo i laboratori" 
Tour virtuale di alcuni laboratori del DTG- Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali 
dell'Università di Padova- sede di Vicenza. 
POLO DI ECONOMIA: "L’impresa di fare impresa" 
Meeting/Webinar organizzato dal Polo Scientifico Didattico "Studi sull'Impresa" dell'Università di Verona - 
sede di Vicenza- docenti dei Corsi della Scuola di Economia e Management - venerdì 27.11.2020/ Zoom/ h. 
10.00 e h. 15.00 
POLO DI SICUREZZA ALIMENTARE: "Cosa so di ciò che mangio. Fronte e retro dell'etichetta alimentare" 
Meeting/Webinar organizzato dal Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti 
dell'Università di Padova - sede di Vicenza 

Tutte le informazioni in dettaglio e i link per seguire le iniziative alla pagina: 

https://www.univi.it/wp/2020/11/19/seconda-notte-della-ricerca-a-vicenza-

venerdi-27-11-2020-iniziative-delluniversita-a-vicenza/ 
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