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O.D.G. n.  620 del 15.05.2020                                                                           
Studentesse delle classi terze e quarte 

Docenti/Docenti Tutor PCTO delle classi terze e quarte 
Sito Web 

Oggetto: Bando Pinkamp edizione 2020 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Pinkamp edizione 2020, progetto a cura del Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM) dell’Università degli Studi 
dell’Aquila ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), che desiderino avvicinarsi alla matematica, all’informatica 
e all’ingegneria dell’informazione in modo innovativo e divertente.  
Nell’edizione 2020, il PinKamP- Le ragazze contano! propone attività diverse rispetto allo scorso 
anno anche in relazione all’emergenza sanitaria del COVID-19. L’esperienza completa è organizzata 
in due momenti: 

 dal 22 giugno al 3 luglio 2020, in modalità telematica, con collegamenti attraverso la 
piattaforma Microsoft TEAMS, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

 dal 18 al 20 Settembre 2020 in presenza presso il DISIM - Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila, in Via Vetoio 

s.n.c, Località Coppito, L’Aquila (se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno), in tre 
giorni intensivi che si concluderanno con un contest finale.  

 Il progetto intende promuovere il coinvolgimento delle ragazze negli studi scientifici e 
tecnologici anche per affrontare i fattori di genere e di attrattività delle discipline STEM 
nell’ambito di un contesto dinamico e piacevole. Il programma include lezioni teoriche, 
attività laboratoriali di gruppo in collaborazione con studenti delle lauree magistrali, 
dottorandi e post-doc. Il camp inoltre fornirà lezioni ed esercitazioni sulle cosiddette 
competenze trasversali (o soft-skill) necessarie per inserirsi con successo nel mondo del 
lavoro.  

Il PinKamP è totalmente gratuito, è co-finanziato dal Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di Cgil Cisl Uil, 
dai progetti INCIPICT e FITOPTIVIS e realizzato in collaborazione con Alumni Univaq, CUG dell’Università 
dell’Aquila, Papert digital Class@Univaq, Living Lab e IEEE Women in Engineering - Italy Section Affinity 
Group.  
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Le attività saranno riconosciute ai fini del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). Si chiede 
cortesemente ai docenti, in particolare ai Tutor PCTO di informare le studentesse delle classi terze 
e quarte riguardo la presente iniziativa.  
I nominativi delle alunne saranno comunicati dai Tutor PCTO alla Prof.ssa Sara Rotellini, alla quale 
le studentesse interessate potranno far riferimento per informazioni più dettagliate prima dell’invio 
della domanda. Le adesioni tramite modulo online dovranno pervenire entro e non oltre il 1 giugno 
2020. I posti a disposizione per questa edizione sono 32, non sono richieste particolari competenze 
di ingresso e non sono ammesse ragazze che abbiano già frequentato le edizioni precedenti del 
PinKamP. 
 
Si allegano: 
1. Bando Pinkamp 2020 
2. Informativa sul trattamento dei dati 
3. Autorizzazione 
4. Autodichiarazioni 
 
Il modulo per l'iscrizione online è disponibile sul sito web: http://www.pinkamp.disim.univaq.it/ 
oppure al link https://form.jotform.com/201312321221330. 
 
Contatto E-mail: pinkamp@univaq.it  

 
        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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