Progetto “NERD?” Non è roba per donne?
Università La Sapienza & IBM
ISCRIZIONE ONLINE
deve essere effettuata entro le ore 12:00 di Giovedi’ 15 Ottobre 2015.

Come compilare il modulo della domanda d’iscrizione
1. Vai alla pagina http://www.progettonerd.it e clicca “Registrati” in alto a destra.
2. Compila tutti i seguenti campi della la domanda di iscrizione:
 Nome e Cognome, il tuo nome e cognome.
 Nome utente, il nome utente con cui accederai al sito.
 Indirizzo e-mail, l'indirizzo e-mail al quale verranno inviate tutte le comunicazioni.
 Scuola, il nome della tua scuola di appartenenza.
 Preferenze gruppo, indica eventuali altre persone che conosci e che vorresti nel tuo
gruppo (max 2).
 Classe, la classe di appartenenza (es. 5 se sei all'ultimo anno!)
Ogni partecipante deve consegnare al primo incontro di laboratorio la liberatoria
fotografica ossia una dichiarazione scritta con la quale il soggetto ritratto o
ripreso autorizza la diffusione della propria immagine. Nel caso di minorenni,
deve essere firmata da entrambi i genitori o tutori legali (scaricate il modulo dal
sito).
3. Dopo aver riempito i campi del modulo di iscrizione e verificato la loro esattezza, clicca sul
pulsante “Registrati”.

INFORMAZIONI E PREREQUISITI
Informazioni per accedere ai laboratori


Entro Lunedì 19 Ottobre vi verrà comunicata la conferma della partecipazione al
progetto, tramite invio di una e-mail all'indirizzo elettronico indicato nel modulo di
iscrizione. Inoltre si può accedere alla pagina http://www.progettonerd.it nella sezione
“Gruppi e laboratori”, dove verrà pubblicata la lista dei partecipanti per gruppo.
I laboratori si svolgeranno nelle seguenti date:
GRUPPO A:
Giovedì 22 Ottobre pomeriggio,
Giovedì 5 e 19 Novembre pomeriggio
GRUPPO B:
Giovedì 29 Ottobre pomeriggio,
Giovedì 12 e 26 Novembre pomeriggio



Durante le settimane successive ogni gruppo preparerà un progetto (descritto durante i
laboratori) che dovrà essere consegnato entro il 20 Dicembre.
Per verificare l’ avvenuta ricezione della e-mail di conferma di partecipazione al corso,
controllare anche la cartella Spam, a volte la mail viene automaticamente spostata in
questa cartella.

Prerequisiti per accedere ai laboratori



Occorre avere un indirizzo di posta elettronica gmail valido e funzionante, necessario
per accedere ad AppInventor che è il tool web che utillizzeremo.
http://appinventor.mit.edu
Se non avete già un indirizzo di email google, potete facilmente crearne uno a partire
da https://accounts.google.com/signup?hl=it"
L'indirizzo di posta elettronica gmail non deve necessariamente coincidere con
quello inserito nella domanda di iscrizione.



Ogni gruppo deve avere a disposizione almeno un dispositivo (tablet o
smartphone) con sistema operativo Android per il test delle applicazioni sviluppate.
In alternativa sara’ possibile usare un emulatore installato sui computer del Laboratorio
(ma solo su sei computer!!).



Nel dispositivo Android installate MIT AI2 Companion App , quest'applicazione è
disponibile nel Play Store , potete scaricarla da questo link:
http://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3 oppure
inquadrando questo QRCode.

Per qualsiasi problema contattaci via www.progettonerd.it.

I progetti saranno valutati da un team formato dai docenti del Dipartimento di
Informatica dell’Università La Sapienza e dagli specialisti IBM che hanno collaborato
al progetto “NERD?”.

La premiazione dei migliori progetti avverrà a metà Gennaio

