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              di   secondo  grado  
   LORO PEO 
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E p.c.  

Università degli Studi di Camerino 
Alla prof.ssa Barbara Re  

barbara.re@unicam.it   
 
 

 
 
OGGETTO: Attività di PCTO - Università di Camerino (informatica) 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 22268 del 2 novembre 2021 

– di cui si allega copia -, si informano le SS.LL riguardo alla terza edizione del contest 

INFORMATICA x GIOCO = FANTASIA + REGOLE promosso in collaborazione con 

Italian Video Game Program (IVIPRO) relativamente alla realizzazione di videogioco tramite 

la piattaforma di sviluppo Game Froot. La scuola vincitrice si aggiudicherà un premio di 

1.000 euro, mentre sono in palio 500 euro per la seconda classificata. 

https://computerscience.unicam.it/informatica-gioco-fantasia-regole  

Per iscriversi alla formazione compilare il form disponibile al seguente link entro il 20 

dicembre. 

https://computerscience.unicam.it/form/informatica-x-gioco  

Altra iniziativa per il secondo anno insieme ad IBM Italia avremo ad UNICAM il progetto 

NERD? (Non è Roba per Donne?) che si prefigge di mostrare alle studentesse come 

l'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale, e basata sul problem 

solving, attività nella quale le donne eccellono. A tal proposito sono poi in programma 
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giornate di laboratori, in cui sarà spiegato cos'è l'Intelligenza Artificiale e sarà insegnato come 

costruire l’assistente virtuale, per poi avere laboratori dedicati allo sviluppo. 

https://computerscience.unicam.it/nerd-non-e-roba-donne  

Per iscriversi all'iniziativa il form è disponibile al seguente link e va compilato entro il 20 

gennaio. 

https://computerscience.unicam.it/from/nerd  

 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche
Inviato: mercoledì 27 ottobre 2021 11:22
A: PROTOCOLLO USR MARCHE
Cc: CARMINA GIOVANNA LAURA PINTO (carminalauragiov.pinto@posta.istruzione.it)
Oggetto: I: Attività di PCTO - Università di Camerino (informatica)

Categorie: Categoria verde

 

Da: Barbara Re <barbara.re@unicam.it>  
Inviato: mercoledì 27 ottobre 2021 11:21 
A: Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it> 
Oggetto: Attività di PCTO - Università di Camerino (informatica) 
 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto, 
 
Scrivo in qualità di responsabile delle attività di orientamento della sezione di informatica dell'Università di 
Camerino per presentare due attività di orientamento e in particolare PCTO, che prego, se lo ritiene opportuno, 
diffondere tra le scuole della nostra regione. Entrambi i progetti hanno l'obiettivo di sensibilizzare  e sottolineare il 
coinvilgimento di un numero sempre maggiore di ragazze nel digitale quale settore in questo momento con forte 
capacità di occupare.  
 
Innanzitutto la terza edizione del contest INFORMATICA x GIOCO = FANTASIA + REGOLE promosso in collaborazione 
con Italian Video Game Program (IVIPRO) relativamente alla realizzazione di videogioco tramite la piattaforma di 
sviluppo Game Froot. La scuola vincitrice si aggiudicherà un premio di 1.000 euro, mentre sono in palio 500 euro per 
la seconda classificata. 
https://computerscience.unicam.it/informatica-gioco-fantasia-regole 
Per iscriversi alla formazione compilare il form disponibile al seguente link entro il 20 dicembre. 
https://computerscience.unicam.it/form/informatica-x-gioco 
 
Altra iniziativa per il secondo anno insieme ad IBM Italia avremo ad UNICAM il progetto NERD? (Non è Roba per 
Donne?) che si prefigge di mostrare alle studentesse come l'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, 
sociale, e basata sul problem solving, attività nella quale le donne eccellono. A tal proposito sono poi in programma 
giornate di laboratori, in cui sarà spiegato cos'è l'Intelligenza Artificiale e sarà insegnato come costruire l’assistente 
virtuale, per poi avere laboratori dedicati allo sviluppo. 
https://computerscience.unicam.it/nerd-non-e-roba-donne 
Per iscriversi all'iniziativa il form è disponibile al seguente link e va compilato entro il 20 gennaio. 
https://computerscience.unicam.it/from/nerd 
 
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.  
Grazie, 
 
Barbara Re 
 
 
-- 
Prorettrice alle pari opportunità, tutela e garanzia della persona.  
Università degli Studi di Camerino 
Via A. d'Accorso, 16 - 62032, Camerino (MC) 
338-6967844 
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