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Egregio Dirigente scolastico,
con la presente Le chiedo, nelle modalità che Lei riterrà più opportune, di aggiornare
l’Istituto sulle nuove date dell’ OPENDIAG ONLIFE EDITION 2022.
L’OPENDIAG è un evento di orientamento rivolto alle studentesse e agli studenti e delle
scuole secondarie di secondo grado, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti della Sapienza (DIAG).
A causa dello scenario attuale, l’evento di Febbraio non sarà più effettuato in presenza. Nel
DNA del Dipartimento c’è tuttavia la caratteristica di trasformare i problemi in opportunità:
pertanto l’OpenDIAG raddoppia la possibilità di scoprire e conoscere il
Dipartimento con due date differenti e modalità diverse.
La prima giornata del decimo OpenDIAG si terrà solo online, il 17 febbraio 2022.
La seconda giornata è prevista invece per il 31 maggio 2022, con studenti che
potranno scegliere se partecipare “dal vivo” o anche stavolta da remoto.
Il 17 febbraio 2022 l’evento si svolgerà online con modalità innovative grazie a
una
piattaforma interattiva e coinvolgente che, con modalità innovative, presenterà i corsi di
studio, i laboratori didattici e di ricerca, le attività e le relazioni con il mondo dell'università e
del lavoro del Dipartimento. La piattaforma in ambiente 3D ospiterà anche DIAGirls, un
originale videogame in cui le ragazze, ma anche i ragazzi, potranno seguire e partecipare
a percorsi femminili di successo nel campo dell’ingegneria e delle discipline tecnologiche.
Le informazioni aggiornate sul programma saranno disponibili al
link https://open.diag.uniroma1.it/.
RingraziandoLa per l'attenzione, resto in attesa di un Suo gentile riscontro.
I miei più cordiali saluti
La Direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio
Ruberti
Prof.ssa Tiziana Catarci
Seguici su:
Facebook
Twitter
Instagram
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