
Ai sig. professori coordinatori didattici e alle segreterie didauiche con preghiera di diffusione presso il
corpo docente.

Cari Docenti,vi invitiamo a partecipare all'evento STEMintheCity 2019, un'iniziativa patrocinata dal
Comune di Milano, che si terrà nelle prossime settimane.
L'evento STEMintheCity comprende incontri, seminari, corsi diformazione, installazioni e spettacoli per
promuovere le materie tecnico-scientifiche e dilfondere la cultura digitale tra le studentesse in
particolare, ma anche owiamente tra gli studenti. Con il Dipartimento di Chimica parteciperemo alla
giornata del I6 aprile, per la quale trovate la locandina in allegato.
Vi segnaliamo in particolare l'interuento della collega Prof.ssa Paola Fermo e della scienziala-
manager Dnssa Mirella Mastretti (Talent4Rise, socio fondatore di Fondazione Triulza), dal titolo
"Scienza e arte: un'alchimia vincente tra STEM e design".
Potrete trovare ulteriori dettagli e aggiornamenti sul sito
COSP II LI untamenti/5 09 2.htm
Un caro saluto.
La Commissione Orientamento del Dipartimento di Chimica UNIMI

P.S. Pofchè stiamo adoperando diversi indirizzari non allineati tra loro potreste aver ricevuto già
questo messaggio e di questo ci scusiamo.

La presente comunicazione è riservata esclusivamente a1 destinatario sopra indi.cato.
Se avete ricevuto questa comunicazlone per errore vi preghiano di darne immediata comunicazione
all'indinizzo e-mail dello sc.ivente e di cancel,larla dai vostri supporti,
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"Speriamo che sia... scienziata!" - STEM in the City 2019

L'Area di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Milano, nell'ambito dell'evento STEM in
the City, presenta

" Speriamo che sia... scienziata!"
16 aprile 2019, dalle 9 alle 13, in Via Celoria 20

una mattinata di seminari al femminile, per raccontare del rapporto tra scienza e arte in geologia,
chimica, informatica, ,isica e matemalica. Si parlerà di rocce e monumenti, videogiochi, design,
conseryazione delle opere d'arte. Punti di vista e metodi diversi accomunati però dalla stessa
passione per la ricerca, la scoperta, I'innovazione.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare con la propria classe ad attività laboratoriali.

L'iniziativa si rivolge alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie dr secondo grado e alle/ai
loro insegnanti.

Per informazioni e per iscrizioni di gruppi classe, scrivere a cosonews@unimi.it.

Programma della mattinata:

9.15 Apertura dei lavori

9.30 -11 .15 Prima Sessione. Laura Ripamonti - Dipartimento di lnlormatica
"Videogiochi: arte e scienza"

. Letizia Bonizzoni - Dipartimento di Fisica
" La fisica per l'artd'

' Maria Luisa Spreafico - Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino
" Origami: un ponte di carta tra Matematica e Artd,

1.1 .30 - 1 2.45 Seconda Sessione. Paola Fermo - Dipartimento di Chimica
Mirella Mastretti - Talent4Rise, socio fondatore di Fondazione Triulza
" Scienza e arte: un'alchimia vincente tra STEM e design,,

. Nicoletta Marinoni - Dipartimento di Scienze della Terra
",Geolog-ia /ge'o'lo gi'a,/ sostantivo femminile. lJn viaggio tG risorse del nostro pianeta e illoro utilizzo nell'arte"

Attività pomeridiane:

E'.possibile partecipare con la propria classe ad attività laboratoriali presso il Dipartimento diInformatica. in Via ceroria iB àeila durata di ciica irn oriòàscrnr. [a pr,".nòtàIiAnà ò"à'òÉr6rtor,",I'orario di inizio verrà concordàro i; fas;àì p;;;òt"ril;: -*



"Bebras dell'lnformatica - una sfida scientilica", aula delta (primo piano).
A cura di ALaDDln - laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'lnlormatica.
Referente Violetta Lonati (aladdin.inlo@di.unimi.it)

"Computational Manufacturing: quando i computer ci aiutano a costruire cose'l aula epsilon
(pianterreno).
A cura di MIPS - Multimedia lnteraction Perception and Society Lab.
Referente Marco Tarini (tarini@di.unimi.it)

"Controllo di strumenti musicali attraverso eye trackingl',laboratorio Lltvl (stanza 4019,
quarto piano).
A cura di LIM - Laboratorio di lnformatica Musicale.
Ref erente Nicola Davanzo (nicola.davanzo@unimi.it)

"Dalla Monna Lisa alle lenti solari: matematica, arte e tecnologia si incontrano nelle pieghe
della carta", laboratorio ALaDDln (stanza 201 2, secondo piano).
A cura di Maria Luisa Spreafico.
Referente Paola Causin (oaola.causin@unimi.it)

Per inlormazioni speciliche sulle attività proposte contattare idocenti indicati sopra
Per iscrizioni di gruppi classe, scrivere a cospnews@unimi.it.


