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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali di II grado 
 
Ai Direttori e ai coordinatori didattici delle 
Scuole paritarie 
 
Al sito Web 

 
Oggetto: Progetto NERD? (Non è Roba per Donne?), in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Cagliari. Calendario degli incontri e modalità di partecipazione. 

 
Si trasmette in allegato la nota dell’Università degli Studi di Cagliari nella quale si comunica la 

realizzazione del 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, con l’obiettivo di diffondere la passione 
per l'informatica tra le studentesse dell’ultimo triennio delle scuole secondarie II grado, anche al fine di 
orientare le loro scelte universitarie. 

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.  
Si articola nei seguenti incontri, che si svolgeranno in modalità online collegandosi al seguente link, 
http://ibm.biz/goodtechIBM , sempre dalle ore 14.30 (registrazione presenze) alle ore 16.00, finalizzati allo 
sviluppo di un progetto frutto di un lavoro di gruppo, da consegnarsi, da parte delle studentesse aderenti, 
nel mese di aprile 2023:  

- Plenaria 30 Gennaio 2023 ore 14.30-16.00  
- Laboratori 03 e 10 Marzo 2023 ore 14.30-16.00 
- Premiazione 19 Maggio 2023 ore 14.30-16.00 

 
Le ragazze selezionate fra coloro che presenteranno i migliori progetti, potranno partecipare ad un 

mini-stage di tre giorni presso IBM o aziende partner, nel mese di luglio 2023, dopo la conclusione dell’anno 
scolastico. 

Vista l’importanza didattica e culturale dell’iniziativa, la quale si configura anche come Percorso di 
Orientamento per le Competenze Trasversali (PCTO), si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in 
indirizzo a promuovere la più ampia partecipazione delle studentesse interessate. 

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                
 Il DIRIGENTE TECNICO 

   Fabrizio Floris 
 

Allegati: 

- Informativa UniCA 
- Locandina progetto NERD Sardegna 
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