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Circ. n° 181

Agli alunni delle classi quinte del Liceo Scientifico e Linguistico

OGGETTO: OPEN DIAG- Dipartimento Ingegneria Università “ La
Sapienza”- ROMA

OpenDIAG - L'evento si terrà giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2020,
dalle ore 9,00 alle 14,00, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale Antonio Ruberti (DIAG) dell’Università di Roma
"Sapienza". In questa occasione, la sede di via Ariosto 25 aprirà le porte a
studenti, insegnanti e genitori per presentare i propri corsi di laurea, i
laboratori didattici e di ricerca, le attività e le relazioni con il mondo
dell'università e del lavoro.
Durante le due giornate infatti saranno organizzate visite guidate che
includeranno presentazioni dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento (laurea
triennale in Ingegneria Informatica e Automatica e laurea triennale in
Ingegneria Gestionale, lauree magistrali nel campo dei Controlli automatici,
del Management, dell’Ingegneria informatica, dell’Intelligenza artificiale e
della Robotica, della Scienza dei Dati-Data Science, della Bioingegneria e
della Cybersecurity), con dimostrazioni interattive delle varie aree di ricerca
(animazione grafica, case intelligenti, controlli industriali, reti di sensori,
robotica, sicurezza informatica, bioingegneria ecc parteciperanno alle
discussioni e alle presentazioni.

Per partecipare all'evento è obbligatoria la registrazione entro e non oltre il
14 febbraio p.v. tramite il sito:
http://open.diag.uniroma1.it/.
Per ulteriori informazioni scrivere all'email: open@diag.uniroma1.it.
Gli studenti del nostro istituto che volessero partecipare all’evento in oggetto,
dovranno inviare un’ email per informazione anche al nostro indirizzo di posta
elettronica orientamentoinuscita@liceo-enriques.edu.it indicando i propri dati
(nome, cognome e classe).
Le responsabili Orientamento in Uscita
(Prof.sse: Laura Caldarelli - Silvia Filippi
Roma, 24 Gennaio 2020
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