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COMUNICATO STAMPA

ACM WomEncourage 2019
Tre giorni ricchi di incontri e ispirazioni per sostenere le donne nelle
professioni ICT
martedì 10 settembre, ore 12.00
Sala del Senato – Palazzo del Rettorato
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Martedì 10 settembre alle ore 12.00, presso la Sala del Senato, si terrà la presentazione della 6°
Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 che ha l’obiettivo di promuovere la
presenza delle donne nelle professioni ICT, fornendo un sostegno speciale a studiose e
ricercatrici che decidono di intraprendere la carriera informatica.
Dal 16 al 18 settembre, all’interno del Museo MAXXI di Roma, la Conferenza propone un
programma ricco di argomenti, attività formative, networking.
La 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 ha il patrocinio della Regione
Lazio e il supporto di Enti e aziende nazionali e internazionali.
Interverranno alla conferenza stampa:
Eugenio Gaudio - Rettore della Sapienza
Gian Paolo Manzella - Assessore Sviluppo Economico, commercio e Artigianato, Start-Up,
"Lazio Creativo" e Innovazione, Regione Lazio
Giovanna Melandri - Presidente Fondazione Maxxi
Tiziana Catarci - Direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“A. Ruberti”, Sapienza Università di Roma e ACM womENcourage 2019 General Chair
Paola Velardi - professore ordinario Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di
Roma e ACM womENcourage 2019 Program Chair.
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Si svolgerà al MAXXI, dal 16 al 18 settembre,
la VI Conferenza internazionale Acm
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Pubblicato il: 09/09/2019 18:54
Il 10 settembre (ore 12) presso la Sala del Senato
Accademico Sapienza Università di Roma (Piazzale
Aldo Moro 5) si terrà la presentazione della VI
Conferenza internazionale Acm WomEncourage 2019,
che si avvale del patrocinio della Regione Lazio e del
supporto di Enti e aziende nazionali e internazionali e
si svolgerà dal 16 al 18 settembre al Museo del MAXXI.
L’obiettivo è quello di riuscire a unire e coinvolgere le
donne nelle professioni Ict (Information
Communication Technology) e fornire un sostegno
Al MAXXI VI Conferenza Internazionale Acm WomEncourage 2019
speciale per studiose, ricercatrici, per chi inizia la
carriera informatica. La Conferenza propone un
programma ricco di argomenti, attività formative e networking.

Attesi domani, tra gli altri, Eugenio Gaudio, rettore Sapienza -Università di Roma, Gian Paolo Manzella,
assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, 'Lazio Creativo' e Innovazione,
Regione Lazio, Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi, Tiziana Catarci, direttrice Dipartimento
di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 'A. Ruberti', Sapienza Università di Roma e Acm
womENcourage 2019 General Chair accanto a Paola Velardi, professore ordinario Dipartimento di
Informatica, Sapienza Università di Roma e Acm womENcourage 2019 Program Chair.
"La trasformazione digitale investe tutti i settori della società e produce cambiamenti straordinari nei più
diversi ambiti - si legge in una nota -Le donne, tuttavia, si stanno autoescludendo da questo processo,
perché scelgono di non acquisire le competenze informatiche che sono cruciali. I dati europei del 2018
evidenziano che ci sono soltanto 24 laureate in Ict su 1000 in totale (2,4%) di cui soltanto 6 lavorano
effettivamente nel settore. Si stima - spiega ancora la nota - che con una percentuale femminile in Ict pari a
quella maschile, il Pil europeo registrerebbe un incremento di circa 9 miliardi l’anno".
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Eni a fianco dei talenti informatici femminili
Eni partecipa alla “ACM Celebration of Women in Computing:
WomENcourage 2019”. Obiettivo: Incoraggiare I talenti femminili nel
digitale
Eni partecipa in qualità di
Super Diamond Sponsor
alla sesta edizione della
“ACM Celebration of
Women in Computing:
WomEncourage 2019”, la
conferenza
internazionale
organizzata
dall’Università La
Sapienza di Roma presso
il Museo MAXXI.
La “ACM Celebration of Women in
Computing: WomEncourage 2019”
ha l’obiettivo primario di

Ti potrebbe interessare

incoraggiare più donne ad

Aeronautica Militare: "Ecco
come cerchiamo e
salviamo i dispersi"

intraprendere o progredire nelle
carriere in ambito digitale e
informatico e si inserisce in un ciclo annuale di eventi organizzati dalla più importante associazione
mondiale di informatica, la ACM (Association for Computer Machinery). L’evento, che si è aperto il

Rocco di Torrepadula,
Credimi: "La sfida per PMI è
riuscire a cambiare"

giorno 16 con una challenge hackaton organizzata da Eni dal titolo “Diversity as a new energy for
Circular Economy”, dove le partecipanti hanno sviluppato un progetto sul tema dell’economia circolare,
ha lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze, fornendo sostegno a chi sta

Il giuramento dei
sottosegretari, tra volti
sereni e qualche gag

perseguendo un titolo accademico o sta iniziando una carriera in questi campi. Già da alcuni anni Eni
organizza attività di promozione nei confronti di giovani studentesse verso percorsi di studio e
professionali in ambito tecnico-scientifico. All’interno di queste tematiche, acquista sempre maggior
rilievo il mondo dell’informatica e del digitale.

Gualtieri: "Manovra
restrittiva sarebbe
controproducente"

L’azienda infatti sta portando avanti già da tempo un’importante processo di trasformazione digitale,
anche a supporto del percorso strategico di decarbonizzazione e delle attività legate all’economia
circolare che ne rappresentano un pilastro imprescindibile. Una trasformazione che ora sta vivendo un

Raccomandato da

momento di grande accelerazione e vede protagoniste tutte le realtà produttive di Eni che
rappresentano il cuore dello sviluppo della società. Con la digitalizzazione cresce la sicurezza delle
persone, se ne valorizzano le competenze aumentando la flessibilità e la rapidità nel prendere
decisioni, si semplifica la gestione delle operazioni e si garantisce l’integrità degli asset.
La conferenza internazionale WomENCourage2019, alla quale Eni fornisce un supporto sia organizzativo
che scientifico-culturale, si avvarrà dei contributi di sei donne manager dell’azienda con interventi
che riguarderanno il panorama delle attività digitali ed informatiche di Eni e approfondimenti
nell’ambito dell’intelligenza artificiale, della robotica sottomarina, della cybersecurity e vedrà
coinvolto un pubblico di esperte e studentesse di provenienza internazionale che, nell’ambito della
“Career Fair”, avranno l’occasione di incontrare i selezionatori aziendali che illustreranno le
opportunità professionali nel settore digitale ed informatico.
Inoltre, nel corso della conferenza saranno affrontate da esperte a livello internazionale tematiche
quali: e-health, energy saving, sustainability and ethical markets, security and safety, transport

in evidenza

systems, smart cities e challenges sociali.
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Eni partecipa a 6° edizione della "ACM Celebration
of Women in Computing: WomENcourage 2019"
Obiettivo incoraggiare più donne ad intraprendere o progredire nelle carriere in ambito
digitale e informatico
TELEBORSA
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Eni partecipa in qualità di Super Diamond
Sponsor alla sesta edizione della "ACM
Celebration of Women in Computing:
WomEncourage 2019" , l a c o n f e r e n z a
internazionale organizzata dall'Università
La Sapienza di Roma presso il Museo
MAXXI, che ha l'obiettivo primario di
incoraggiare più donne ad intraprendere
o progredire nelle carriere in ambito digitale e informatico e si inserisce in un
ciclo annuale di eventi organizzati dalla più importante associazione mondiale di
informatica, la ACM (Association for Computer Machinery).

LEGGI ANCHE
02/08/2019

Eni acquista altre azioni
proprie
11/09/2019

Eni prosegue l'acquisto di
azioni proprie

L'evento, che si è aperto il giorno 16 con una challenge hackaton organizzata da Eni
dal titolo "Diversity as a new energy for Circular Economy", dove le partecipanti
hanno sviluppato un progetto sul tema dell’economia circolare, informa una nota,
ha lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze, fornendo sostegno
a chi sta perseguendo un titolo accademico o sta iniziando una carriera in questi
campi.

07/08/2019

Eni, informativa sul piano di
buy-back


Già da alcuni anni Eni organizza attività di promozione nei confronti di giovani
studentesse verso percorsi di studio e professionali in ambito tecnicoscientifico. All’interno di queste tematiche, acquista sempre maggior rilievo il
mondo dell’informatica e del digitale.
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Con le dimissioni di Castellucci
Atlantia volta pagina. A un
Comitato deleghe per
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L'azienda infatti sta portando avanti già da tempo un'importante processo di
trasformazione digitale, a n c h e a s u p p o r t o d e l p e r c o r s o s t r a t e g i c o d i
decarbonizzazione e d e l l e a t t i v i t à l e g a t e a l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e n e
rappresentano un pilastro imprescindibile. Una trasformazione che ora sta vivendo
un momento di grande accelerazione e vede protagoniste tutte le realtà produttive
di Eni che rappresentano il cuore dello sviluppo della società. Con la
digitalizzazione cresce la sicurezza delle persone, se ne valorizzano le competenze
aumentando la flessibilità e la rapidità nel prendere decisioni, si semplifica la
gestione delle operazioni e si garantisce l'integrità degli asset.
La conferenza internazionale WomENCourage2019, alla quale Eni fornisce un
supporto sia organizzativo che scientifico-culturale, si avvarrà dei contributi di sei
donne manager dell’azienda con interventi che riguarderanno il panorama delle
attività digitali ed informatiche di Eni e approfondimenti nell’ambito
dell’intelligenza artificiale, della robotica sottomarina, della cybersecurity e vedrà
coinvolto un pubblico di esperte e studentesse di provenienza internazionale che,
nell'ambito della "Career Fair", avranno l'occasione di incontrare i selezionatori
aziendali che illustreranno le opportunità professionali nel settore digitale ed
informatico.
Inoltre, nel corso della conferenza saranno affrontate da esperte a livello
internazionale tematiche quali: e-health, energy saving, sustainability and ethical
markets, security and safety, transport systems, smart cities e challenges sociali.
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Atlantia: l'AD Castellucci ha
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 17/09/2019

Atlantia, l'AD Castellucci si è
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Eni partecipa a 6°
edizione della
"ACM Celebration
of Women in
Computing:
WomENcourage
2019"

Obiettivo incoraggiare più donne ad intraprendere o progredire nelle carriere in ambito digitale e
informatico
17 settembre 2019 - 18.57

(Teleborsa) - Eni partecipa in qualità di Super Diamond Sponsor alla sesta
edizione della "ACM Celebration of Women in Computing: WomEncourage
2019", la conferenza internazionale organizzata dall'Università La Sapienza di
Roma presso il Museo MAXXI, che ha l'obiettivo primario di incoraggiare più
donne ad intraprendere o progredire nelle carriere in ambito digitale e
informatico e si inserisce in un ciclo annuale di eventi organizzati dalla più
importante associazione mondiale di informatica, la ACM (Association for
Computer Machinery).

L'evento, che si è aperto il giorno 16 con una challenge hackaton organizzata
da Eni dal titolo "Diversity as a new energy for Circular Economy", dove le

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/09/17/662261/662261thumb-full-7df73a6b-6cd2-4fd8-a570-4dea848b11f0.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Swinson Says She's Ready to
Be PM, Vows to Cancel Brexit

partecipanti hanno sviluppato un progetto sul tema dell’economia circolare,
informa una nota, ha lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed
esperienze, fornendo sostegno a chi sta perseguendo un titolo accademico o
sta iniziando una carriera in questi campi.

Già da alcuni anni Eni organizza attività di promozione nei confronti di giovani
studentesse verso percorsi di studio e professionali in ambito tecnico-

Donâ€™t Bank on a Global
Recession Just Yet, BIS Chief
Says
Fed Steps In, Vietnam Success
Struggle, World Bank Fear: Eco
Day

scientifico. All’interno di queste tematiche, acquista sempre maggior rilievo il
mondo dell’informatica e del digitale.

World Bank Chief Malpass Sees
Steeper Global Growth
Slowdown

L'azienda infatti sta portando avanti già da tempo un'importante processo di
trasformazione digitale, anche a supporto del percorso strategico di
decarbonizzazione e delle attività legate all'economia circolare che ne
rappresentano un pilastro imprescindibile. Una trasformazione che ora sta
vivendo un momento di grande accelerazione e vede protagoniste tutte le

Market Overview
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realtà produttive di Eni che rappresentano il cuore dello sviluppo della società.
Con la digitalizzazione cresce la sicurezza delle persone, se ne valorizzano le

Descrizione

Ultimo

Var %

12.373

-0,06%

competenze aumentando la flessibilità e la rapidità nel prendere decisioni, si
semplifica la gestione delle operazioni e si garantisce l'integrità degli asset.
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Dow Jones

27.111

+0,13%

FTSE 100

7.320

-0,01%

FTSE MIB

21.802

-0,76%

Hang Seng

26.790

-1,23%

8.186

+0,40%

Nikkei 225

22.001

+0,06%

Swiss Market

10.014

+0,45%

supporto sia organizzativo che scientifico-culturale, si avvarrà dei contributi di
sei donne manager dell’azienda con interventi che riguarderanno il panorama
delle attività digitali ed informatiche di Eni e approfondimenti nell’ambito
dell’intelligenza artificiale, della robotica sottomarina, della cybersecurity e
vedrà coinvolto un pubblico di esperte e studentesse di provenienza
internazionale che, nell'ambito della "Career Fair", avranno l'occasione di
incontrare i selezionatori aziendali che illustreranno le opportunità professionali
nel settore digitale ed informatico.
Nasdaq
Inoltre, nel corso della conferenza saranno affrontate da esperte a livello
internazionale tematiche quali: e-health, energy saving, sustainability and
ethical markets, security and safety, transport systems, smart cities e
challenges sociali.
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Martedì 17 Settembre 2019

(Teleborsa) - Eni partecipa in
qualità di Super Diamond
Sponsor alla sesta edizione della
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in Computing:
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WomEncourage 2019", la
conferenza internazionale
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organizzata dall'Università La
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Sapienza di Roma presso il
Museo MAXXI, che ha l'obiettivo
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primario di incoraggiare più donne ad intraprendere o progredire nelle carriere

l

Roma, il camion Ama "inghiotte"
un cassonetto e lo porta via

in ambito digitale e informatico e si inserisce in un ciclo annuale di eventi organizzati
dalla più importante associazione mondiale di informatica, la ACM (Association for
Computer Machinery).

l

Dior, il maiale di Roma nord a
spasso per i Parioli. E il video
diventa virale

L'evento, che si è aperto il giorno 16 con una challenge hackaton organizzata da Eni
dal titolo "Diversity as a new energy for Circular Economy", dove le partecipanti

SMART CITY ROMA

hanno sviluppato un progetto sul tema dell'economia circolare, informa una nota, ha lo
scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze, fornendo sostegno a chi
sta perseguendo un titolo accademico o sta iniziando una carriera in questi campi.

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Già da alcuni anni Eni organizza attività di promozione nei confronti di giovani

08 min 00 sec

studentesse verso percorsi di studio e professionali in ambito tecnico-

Tempo di attesa medio

scientifico. All'interno di queste tematiche, acquista sempre maggior rilievo il mondo
dell'informatica e del digitale.
L'azienda infatti sta portando avanti già da tempo un'importante processo di
trasformazione digitale, anche a supporto del percorso strategico di
decarbonizzazione e delle attività legate all'economia circolare che ne
rappresentano un pilastro imprescindibile. Una trasformazione che ora sta vivendo un
momento di grande accelerazione e vede protagoniste tutte le realtà produttive di Eni
che rappresentano il cuore dello sviluppo della società. Con la digitalizzazione cresce
la sicurezza delle persone, se ne valorizzano le competenze aumentando la flessibilità
e la rapidità nel prendere decisioni, si semplifica la gestione delle operazioni e si
garantisce l'integrità degli asset.
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Con le dimissioni di Castellucci
Atlantia volta pagina.
"Transizione" con deleghe a un
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La conferenza internazionale WomENCourage2019, alla quale Eni fornisce un
supporto sia organizzativo che scientifico-culturale, si avvarrà dei contributi di sei
donne manager dell'azienda con interventi che riguarderanno il panorama delle
attività digitali ed informatiche di Eni e approfondimenti nell'ambito dell'intelligenza
artificiale, della robotica sottomarina, della cybersecurity e vedrà coinvolto un

Atlantia: l'AD Castellucci ha
rassegnato le dimissioni,
deleghe a Comitato

pubblico di esperte e studentesse di provenienza internazionale che, nell'ambito della
"Career Fair", avranno l'occasione di incontrare i selezionatori aziendali che

Mediobanca, Del Vecchio
compra il 6,94%

illustreranno le opportunità professionali nel settore digitale ed informatico.
Inoltre, nel corso della conferenza saranno affrontate da esperte a livello
internazionale tematiche quali: e-health, energy saving, sustainability and ethical

Fondirigenti: stanziati 8 milioni
per le imprese e lo sviluppo
manageriale

markets, security and safety, transport systems, smart cities e challenges
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La trasformazione digitale investe tutti i settori della società e produce cambiamenti straordinari nei più diversi
ambiti. Le donne, tuttavia, si stanno autoescludendo da questo processo, perché scelgono di non acquisire le
competenze informatiche che sono cruciali. I dati europei del 2018 evidenziano che ci sono soltanto 24 laureate
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in ICT su 1000 in totale (2,4%) di cui soltanto 6 lavorano effettivamente nel settore. Si stima che con una

negazionisti dei cambiamenti
climatici

percentuale femminile in ICT pari a quella maschile, il PIL europeo registrerebbe un incremento di circa 9
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miliardi l’anno.
Tre giorni di incontri per sostenere le donne nelle professioni IT
Martedì 10 settembre alle ore 12,00 presso la Sala del Senato Accademico Sapienza Università di Roma
(Piazzale Aldo Moro 5) si terrà la presentazione della 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019
con l’obiettivo di riuscire a unire e coinvolgere le donne nelle professioni ICT, e fornire un sostegno speciale per

Samsung aumenterà i prezzi dei
prodotti se passeranno le norme
sull’obsolescenza
7 Settembre 2019

studiose, ricercatrici e per chi inizia la carriera informatica.
Dal 16 al 18 settembre, all’interno del Museo MAXXI di Roma, la Conferenza propone un programma ricco di
Donne e professioni IT: a Roma

argomenti, attività formative, networking.
La 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 ha il patrocinio della Regione Lazio e il supporto di
Enti e aziende nazionali e internazionali.

la 6° ACM WomEncourage 2019
7 Settembre 2019

Intervengono alla conferenza stampa:
Eugenio Gaudio – Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma
Gian Paolo Manzella – Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio Creativo” e
Innovazione, Regione Lazio
Giovanna Melandri – Presidente Fondazione Maxxi
Tiziana Catarci – Direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti”,
Sapienza Università di Roma e ACM womENcourage 2019 General Chair
Paola Velardi – professore ordinario Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di Roma e ACM
womENcourage 2019 Program Chair
L’articolo Donne e professioni IT: a Roma la 6° ACM WomEncourage 2019 è stato pubblicato originariamente su
Tech Economy – The Business Value of Technology.
Fonte: Techeconomy
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DONNE - PROFESSIONI ICT : APPUNTAMENTO A ROMA CON
VI CONFERENZA ACM WomENcourage 2019 : PROGRAMMA DI
SOSTEGNO PER CARRIERA INFORMATICA
(2019-09-07)
Martedì 10 settembre alle ore 12.00, presso la Sala del Senato dell'Universita' di Roma
La Sapienza, si terrà la presentazione della 6° Conferenza internazionale ACM
WomEncourage 2019 che ha l’obiettivo di promuovere la presenza delle donne nelle
professioni ICT, fornendo un sostegno speciale a studiose e ricercatrici che decidono di
intraprendere la carriera informatica.
A vincere la call europea il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale e quello di Informatica dell’Università “Sapienza” per l’organizzazione
dell’evento dedicato al computer science. “Diversity Drives Societal Change” è il tema
di quest’anno dell’Acm Europe Celebration of Women in Computing: Women Encourage
2019 che si terrà nella Capitale, presso la sede del Museo Maxxi, dal 16 al 18
settembre, 2019.
Un evento internazionale per incrementare la presenza delle donne nell’area Ict
La Conferenza si articola in 3 giornate di formazione, informazione, confronto
partecipazione, networking, che includono hackathon, career fair, keynote speakers di
altissimo livello, workshops, panel e interventi di “role models”. Obiettivo principale di
WomENcourage 2019 è quello di riuscire a unire e coinvolgere le donne nella
professione informatica e nei relativi campi tecnici, scambiando conoscenze ed
esperienze, oltre a fornire un sostegno speciale per le donne che stanno perseguendo i
loro titoli accademici e che iniziano la loro carriera nell’informatica.
La 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 ha il patrocinio della Regione
Lazio e il supporto di Enti e aziende nazionali e internazionali.
WomENcourage riunisce le donne nella professione informatica e i settori tecnici correlati
per scambiare conoscenze ed esperienze e fornire un supporto speciale alle donne che
stanno conseguendo i loro titoli accademici e stanno iniziando la loro carriera
nell'informatica.
Attraverso un programma ricco di argomenti approfonditi e coinvolgenti attività
educative e di networking, womENcourage offre un'esperienza unica di energia
collettiva, guida ed eccellenza che le donne professionali condividono per sostenersi a
vicenda.
“La trasformazione digitale – ha dichiarato Tiziana Catarci direttrice del Diag Sapienza e
Acm womENcourage 2019 General Chair – investe tutti i settori della società e produce
cambiamenti di rilievo in ogni aspetto della vita delle persone. Questa tendenza sarà
ancora più accentuata nei prossimi anni. Le donne, tuttavia, si stanno autoescludendo da
questo processo, condizionate da stereotipi di genere, scelte familiari ed indirizzi sociali.
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La sesta ACM Celebration of Women in Computing: womENcourage 2019 comprende un
Hackathon, seminari, poster, conferenze tecniche, discussioni di panel e tracce di ricerca
interdisciplinare, e sicuramente avrà qualcosa per tutti.(07/09/2019-ITL/ITNET)
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DONNE E PROFESSIONI ICT. UNO SCENARIO POCO INCORAGGIANTE
La trasformazione digitale investe tutti i settori della società e produce cambiamenti straordinari nei più
diversi ambiti. Le donne, tuttavia, si stanno autoescludendo da questo processo, perché scelgono di non
acquisire le competenze informatiche che sono cruciali. I dati europei del 2018 evidenziano che ci sono
soltanto 24 laureate in ICT su 1000 in totale (2,4%) di cui soltanto 6 lavorano effettivamente nel settore. Si
stima che con una percentuale femminile in ICT pari a quella maschile, il PIL europeo registrerebbe un
incremento di circa 9 miliardi l’anno.
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TRE GIORNI RICCHI DI INCONTRI E ISPIRAZIONI PER SOSTENERE LE DONNE NELLE PROFESSIONI
ICT
Martedì 10 settembre alle ore 12,00 presso la Sala del Senato Accademico Sapienza Università di Roma
(Piazzale Aldo Moro 5) si terrà la presentazione della 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage
2019 con l’obiettivo di riuscire a unire e coinvolgere le donne nelle professioni ICT, e fornire un sostegno
speciale per studiose, ricercatrici e per chi inizia la carriera informatica.
Dal 16 al 18 settembre, all’interno del Museo MAXXI di Roma, la Conferenza propone un programma ricco di
argomenti, attività formative, networking.
La 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 ha il patrocinio della Regione Lazio e il supporto
di Enti e aziende nazionali e internazionali.
Intervengono alla conferenza stampa:
Eugenio Gaudio – Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma
Gian Paolo Manzella – Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio Creativo”
e Innovazione, Regione Lazio
Giovanna Melandri – Presidente Fondazione Maxxi

Social media e schermi cambiano il
cervello?

Tiziana Catarci – Direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti”,
Sapienza Università di Roma e ACM womENcourage 2019 General Chair
Paola Velardi – professore ordinario Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di Roma e ACM
womENcourage 2019 Program Chair
Si prega di confermare la partecipazione a:
Angelo Simone: eventi@diag.uniroma1.it / 3483405153

Relazione Annuale Organo di
Vigilanza TIM

Leggi altri articoli sull'argomento:
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Al MAXXI VI Conferenza Internazionale Acm WomEncourage 2019
Pubblicato il: 09/09/2019 18:54
Il 10 settembre (ore 12) presso la Sala del Senato Accademico Sapienza Università di Roma
(Piazzale Aldo Moro 5) si terrà la presentazione della VI Conferenza internazionale Acm
WomEncourage 2019, che si avvale del patrocinio della Regione Lazio e del supporto di Enti e
aziende nazionali e internazionali e si svolgerà dal 16 al 18 settembre al Museo del MAXXI.
L’obiettivo è quello di riuscire a unire e coinvolgere le donne nelle professioni Ict (Information
Communication Technology) e fornire un sostegno speciale per studiose, ricercatrici, per chi
inizia la carriera informatica. La Conferenza propone un programma ricco di argomenti,
attività formative e networking.
"); }
else
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{ document.write("

"); }
Attesi domani, tra gli altri, Eugenio Gaudio, rettore Sapienza -Università di Roma, Gian Paolo
Manzella, assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, ‘Lazio
Creativo’ e Innovazione, Regione Lazio, Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi,
Tiziana Catarci, direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale ‘A.
Ruberti’, Sapienza Università di Roma e Acm womENcourage 2019 General Chair accanto a
Paola Velardi, professore ordinario Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di Roma e
Acm womENcourage 2019 Program Chair.

“La trasformazione digitale investe tutti i settori della società e produce cambiamenti
straordinari nei più diversi ambiti – si legge in una nota -Le donne, tuttavia, si stanno
autoescludendo da questo processo, perché scelgono di non acquisire le competenze
informatiche che sono cruciali. I dati europei del 2018 evidenziano che ci sono soltanto 24
laureate in Ict su 1000 in totale (2,4%) di cui soltanto 6 lavorano effettivamente nel settore.
Si stima – spiega ancora la nota – che con una percentuale femminile in Ict pari a quella
maschile, il Pil europeo registrerebbe un incremento di circa 9 miliardi l’anno”.
"); }
else
{ document.write("

"); }
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La trasformazione digitale investe tutti i settori della società e produce cambiamenti
straordinari nei più diversi ambiti. Le donne, tuttavia, si stanno autoescludendo da questo
processo, perché scelgono di non acquisire le competenze informatiche che sono cruciali. I
dati europei del 2018 evidenziano che ci sono soltanto 24 laureate in ICT su 1000 in totale
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(2,4%) di cui soltanto 6 lavorano effettivamente nel settore. Si stima che con una
percentuale femminile in ICT pari a quella maschile, il PIL europeo registrerebbe un incremento
di circa 9 miliardi l’anno.

Tre giorni di incontri per sostenere le donne nelle professioni IT
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Martedì 10 settembre alle ore 12,00 presso la Sala del Senato Accademico Sapienza
Università di Roma (Piazzale Aldo Moro 5) si terrà la presentazione della 6° Conferenza
internazionale ACM WomEncourage 2019 con l’obiettivo di riuscire a unire e coinvolgere
le donne nelle professioni ICT, e fornire un sostegno speciale per studiose, ricercatrici e per chi
inizia la carriera informatica.
Dal 16 al 18 settembre, all’interno del Museo MAXXI di Roma, la Conferenza propone un
programma ricco di argomenti, attività formative, networking.
La 6° Conferenza internazionale ACM WomEncourage 2019 ha il patrocinio della Regione
Lazio e il supporto di Enti e aziende nazionali e internazionali.
Intervengono alla conferenza stampa:
Eugenio Gaudio – Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma
Gian Paolo Manzella – Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up,
“Lazio Creativo” e Innovazione, Regione Lazio
Giovanna Melandri – Presidente Fondazione Maxxi
Tiziana Catarci – Direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“A. Ruberti”, Sapienza Università di Roma e ACM womENcourage 2019 General Chair
Paola Velardi – professore ordinario Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di
Roma e ACM womENcourage 2019 Program Chair
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