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OGGETTO: Orientamento in uscita - PROGETTO NERD? 

L’Università degli Studi di Cagliari aderisce per il secondo anno consecutivo al Progetto NERD? (Non è Roba 
per Donne?).  

Nato da una collaborazione fra IBM Italia e il Dipartimento di Informatica dell'Università la Sapienza di 
Roma nel 2013, NERD? ha l’obiettivo di diffondere la passione per l'informatica tra le giovani studentesse al 
fine di orientare le loro scelte universitarie, e ad oggi conta la partecipazione di migliaia di partecipanti 
provenienti da tutta Italia.  

Il progetto, animato dalle volontarie IBM molte delle quali WIT (Women in Technology), si prefigge di 
mostrare come l'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale, e basata sul problem 
solving, attività nella quale le donne eccellono. 

L’intento è anche quello di incoraggiare le studentesse a intraprendere percorsi universitari nell’ambito delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), fino a oggi considerate prettamente maschili.  

Sono previsti quattro incontri pomeridiani: una sessione plenaria di introduzione, due incontri di laboratorio 
e una sessione di premiazione (per maggiori dettagli si veda il progetto allegato). Inoltre le vincitrici avranno 
la possibilità di partecipare ad un mini-stage a luglio presso IBM o aziende partner.  

Per le iscrizioni contattare la prof. Sanna entro Mercoledì 25 Gennaio, personalmente a scuola o via email 
all’indirizzo sanna.daniela@liceoasproni.it indicando chiaramente l’oggetto della mail e, nel corpo nella 
mail, nome e cognome, classe frequentata e indirizzo (scientifico ordinario, scientifico sportivo, artistico). 

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare la scheda di progetto e la locandina della plenaria allegate. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 
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