Pinkamp – Le ragazze contano!
L’Università degli Studi dell’Aquila organizza il Pinkamp rivolto alle ragazze che frequentano
la terza e la quarta classe delle scuole secondarie superiori.
Il Pinkamp è un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle tecnologie
digitali, che desiderano avvicinarsi all’informatica e conoscere come essa possa essere
applicata a tutte le discipline in modo creativo e divertente. Per partecipare non sono
richieste particolari competenze di ingresso, infatti il Pinkamp è pensato anche per le
ragazze che non hanno alcuna esperienza nel programmare i computer.
La presenza delle tecnologie nella nostra quotidianità è sempre più diffusa. Alla loro crescente
pervasività, però, corrisponde un sempre minore coinvolgimento delle ragazze negli studi
tecnologici e in particolare in quelli relativi all’informatica e all’ingegneria dell’informazione.
Questo scarso interesse ha alla base diversi fattori, tabù e resistenze, tra cui la sensazione delle
ragazze di essere inadeguate o di dover sacrificare in questi studi la propria creatività e natura
poliedrica.
L’obiettivo principale del Pinkamp è dunque avvicinare le ragazze alle discipline
inerenti alla società digitale, oltre gli stereotipi di genere, cercando di rimuovere barriere
e pregiudizi, (di)mostrando come le donne possano contribuire allo sviluppo e al miglioramento
delle tecnologie del futuro, grazie alla loro creatività, sensibilità e attitudine al problem solving.
Il Pinkamp è completamente gratuito ed è realizzato dai Consigli di Area Didattica (CAD) di
Informatica e di Ingegneria Informatica del DISIM - Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica, in collaborazione con il Comitato Scientifico della “S. Papert”
DigitalClass@UNIVAQ e il progetto INCIPICT. L’iniziativa è sponsorizzata dall’Università degli
Studi dell’Aquila, dal IEEE Women in Engineering (WIE) Affinity Group (AG) of the IEEE Italy
Section.
Dove e quando?
●

Dal 17 ottobre al 12 dicembre 2018

Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il DISIM Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, in via Vetoio s.n.c.- Località
Coppito, L’Aquila, con esercitazioni pratiche e lezioni tenute da docenti e ricercatori
dell’Ateneo, e con testimonianze di donne affermate nelle realtà digitali nazionali ed
internazionali di rilievo che racconteranno la loro esperienza fornendo motivazioni e
suggerimenti per affrontare con successo gli studi e la carriera in ambito informatico.
Le lezioni forniranno i principi della programmazione e mostreranno, attraverso esempi pratici e
sistemi reali, come essa sia un’abilità di base utile in molti campi del sapere e della società di oggi.
E’ prevista inoltre una visita didattica.

Nei giorni di lezione, un servizio di trasporto gratuito assicurerà il collegamento dall’Ateneo alla
stazione ferroviaria/terminal bus dell’Aquila e l’Amiternum.
Alternanza Scuola-Lavoro
Il Pinkamp è organizzato all’interno dell’alternanza scuola-lavoro. La partecipazione al Pinkamp è
quindi utile per il riconoscimento di 27 ore del Percorso Alternanza Scuola-Lavoro. Le
partecipanti riceveranno, al termine del Pinkamp, un attestato di partecipazione all’evento.
Come Iscriversi e Accesso
Le iscrizioni sono aperte dal 24 settembre 2018 al 02 ottobre 2018 attraverso il form on-line
disponibile al link https://form.jotformeu.com/81975359277373
Possono iscriversi le ragazze che frequentano le classi 3 e 4 delle scuole secondarie superiori
dislocate nella provincia dell’Aquila con le quali l’Università degli Studi dell’Aquila
ha una convenzione attiva per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro nella finestra
temporale 17 ottobre 2018 – 12 Dicembre 2018.
I posti disponibili per il Pinkamp 2018 sono 20. A chiusura del termine di iscrizione, verrà stilata la
graduatoria delle domande correttamente pervenute. Per ciascuna scuola di provenienza verrà
stilata una graduatoria in base all’ordine di arrivo delle domande correttamente compilate. Per
stilare la graduatoria si farà riferimento all’orario registrato dal sistema al momento del
completamento del form di registrazione. Le graduatorie saranno disponibili entro il 4 ottobre
2018 sul sito di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=626
Non essendoci requisiti di accesso, e per garantire tra le partecipanti una rappresentanza equa
delle scuole, verranno ammesse, per ciascuna scuola, lo stesso numero di ragazze selezionate in
base alle graduatorie stilate. Qualora rimanessero dei posti liberi, o in caso di rinunce, ovvero in
caso di mancato invio di conferma entro la scadenza, si procederà allo scorrimento delle
graduatorie considerando il solo ordine di arrivo delle domande. Le ragazze ammesse al Pinkamp
saranno contattate per email per confermare la loro iscrizione. Istruzioni su come confermare
l’iscrizione saranno fornite per email.
Responsabili del Progetto
Prof.ssa Francesca Caroccia (Presidentessa CUG - francesca.caroccia@univaq.it)
Prof.ssa Antinisca Di Marco (membro CAD di Informatica e Coordinatrice della “S.Papert”
DigitalClass@UNIVAQ - antinisca.dimarco@univaq.it).

