
 
Ai Dirigenti degli Istituti  
Scolastici di Secondo Grado 
Loro sedi 
 
 
Oggetto: PinKamp e alternanza scuola lavoro 
 
Sono lieta di presentarLe l’iniziativa “PinKamp” che si svolgerà presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila dal 17 al 28 Giugno 2019, con attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
18:00, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, in via Vetoio 
s.n.c. - Località Coppito, L’Aquila. 
 
Il PinKamP è un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle tecnologie 
digitali, che desiderano avvicinarsi all'informatica, all'ingegneria dell'informazione e alla 
matematica e scoprire come queste possano essere applicate a tutte le discipline in modo creativo 
e divertente. 
  
Verranno selezionate 50 ragazze che frequentano le classi terza e quarta delle scuole secondarie 
superiori. Non sono richieste competenze informatiche o tecniche, solo una giusta motivazione. 
 
Il PinKamP è completamente gratuito (iscrizione e pranzi) ed è realizzato dai Consigli di Area 
Didattica di Matematica, di Informatica e di Ingegneria dell'Informazione del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica. Verrà istituito un servizio di navetta gratuito 
per trasportare le ragazze alla sede in cui si svolgerà il camp seguendo un tragitto stabilito che 
consideri le principali fermate degli autobus urbani ed extra-urbani e la stazione dei treni. Saranno 
inoltre disponibili dei grant per tutte le ragazze al fine di contribuire alle spese di trasporto tra il 
comune di residenza e L’Aquila. 
  
La partecipazione al PinKamP comporterà il riconoscimento di 70 ore del Percorso Alternanza 
Scuola-Lavoro per tutte le ragazze che frequentano scuole che hanno attiva la relativa 
convenzione con questo Ateneo. Per le scuole interessate ma non ancora convenzionate per 
l’alternanza, sarà inviata separatamente la convenzione da sottoscrivere. 
 
Entro il 29 Aprile 2019 sarà pubblicato il bando di accesso al PinKamP sul sito 
pinkamp.disim.univaq.it. Maggiori informazioni e dettagli sono riportati nella locandina allegata e 
nel sito. Per ogni eventuale chiarimento potete contattare il Team del PinKamP all’indirizzo 
pinkamp@univaq.it. 
 
       F.to Prof.ssa Antinisca Di Marco 
  


